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Area Servizi al Cittadino e Affari Generali

Ordinanza numero: 48 

Oggetto:
CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL 
TERRITORIO COMUNALE DI RECANATI ALLE ORE 12 DEL GIORNO 17 MAGGIO 
2022 CAUSA PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA. 

IL SINDACO

Premesso:
 che martedì 17 maggio 2022 è in programma lo svolgimento della 10^ tappa del Giro d'Italia 2022, 

la Pescara – Jesi, organizzata dalla RCS Sport di Milano che interesserà il Comune di Recanati, con 
l'arrivo in Città programmato tra le ore 15.15 e le 15.45;

 che in occasione dell'evento in oggetto, che attraversa, impegna ed occupa vie significative della 
città, occorre disporre circa l'esercizio dell'attività scolastica, impanante i movimenti di persone e di 
mezzi in genere, e che comporta notevoli difficoltà alla circolazione veicolare connesse all'evento 
ciclistico, in termini di praticabilità e sicurezza delle strade;

VISTA la richiesta della RCS Sport di autorizzazione allo svolgimento dell'evento inviata al Comune di 
Recanati prot. n. 12246 del 25.03.2022, con le annesse esigenze logistiche, inerenti anche la carovana 
pubblicitaria, le zone parcheggio ed attestamento dei veicoli di ogni tipologia a seguito della carovana e 
delle squadre, delle strutture giornalistiche e di informazione;

RILEVATO sulla base delle note tecniche diramate dagli organizzatori del Giro d'Italia che martedì 17 
maggio 2022 l'area interessata al percorso cittadino e l'assetto viario relativo al transito della carovana 
sono soggette, con separata ordinanza, a limitazioni alla circolazione ed alla sosta veicolare per operazioni 
di sgombero delle strade interessate dal passaggio da veicoli sin dal giorno precedente;

CONSIDERATO pertanto, che nel suddetto giorno si renderà necessaria l'adozione di provvedimenti viabili 
atti ad evitare il congestionamento del traffico veicolare al fine di garantire il corretto svolgimento della 
suddetta manifestazione sportiva ed idonee condizioni di sicurezza sia per gli sportivi che per i loro team, 
comportante la chiusura definitiva delle strade due ore prima del passaggio;

DATO ATTO che, in particolare nei vari incontri tecnici-operativi indetti dalla Prefettura e dal Comune di 
Recanati, relativamente all'organizzazione della città e della viabilità urbana ed extra-urbana in occasione 
della tappa, è stata evidenziata la criticità rappresentata dal coevo svolgimento delle attività scolastiche il 
giorno prestabilito per il passaggio della carovana, per il riverbero degli spostamenti significativi di quote di 
popolazione da ogni parte del territorio cittadino, del relativo traffico veicolare pubblico e privato che 
impatta anche sulle aree della tappa, delle difficoltà di garantire i servizi di trasporto pubblico locale, 
connessi all'entrata e all'uscita dalle scuole;



CITTA' DI RECANATI
_________________________

CONSIDERATO inoltre, che tale manifestazione sportiva potrebbe essere causa di pericolo per la sicurezza
e l’incolumità dei cittadini e di coloro che, comunque, si trovino a dover attraversare la città;

RITENUTO di dover provvedere in merito, per quanto sopra espresso ed allo scopo di diminuire 
sensibilmente il notevole afflusso di autovetture sulle strade cittadine e di assicurare la sicurezza degli 
alunni e dei loro genitori e dei cittadini tutti, disponendo la chiusura obbligatoria di tutte le Scuole di ogni 
ordine e grado del Comune di Recanati alle ore 12:00 del giorno 17 maggio 2022, salvo eventuali deroghe 
espresse da concedere in presenza di attività curriculari definite e non procrastinabili, non impattanti sul 
traffico veicolare;

VISTO l'art. 54, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

Per motivi espressi in narrativa, la chiusura di tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici, 
privati e parificati, scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, compresi gli asili 
nido presenti sul territorio comunale, per le ore 12:00 del giorno 17 maggio 2022, al fine di evitare disagi 
dovuti al trasporto pubblico e privato nonché di ridurre il traffico veicolare, salvo eventuali deroghe 
espresse da concedere in presenza di attività curriculari definite e non procrastinabili, non impattanti sul 
traffico veicolare;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia notificata tramite Pec ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado e asili nido, affinché gli stessi Dirigenti 
provvedano ad affiggerne copia all'ingresso dei rispettivi istituti scolastici;

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale dell'Ente 
nella Sezione Amministrazione Trasparente;

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e 
centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di 
Recanati.

DISPONE altresì

Che la presente Ordinanza venga inoltre trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di 
competenza:
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• Prefettura di Macerata;
• Questura di Macerata;
• Comando Stazione Carabinieri di Recanati;
• Regione Marche - Servizio Trasporti;
• Comandante dei VV.FF. di Macerata;
• Polizia Municipale di Recanati:
• Contram Mobilità;
• Ditta Serenissima;
• Area Tecnica;
• Messi Comunali;
• Servizio CED.

La presente Ordinanza verrà notificata ai Dirigenti scolastici delle scuole del Comune di Recanati.
E’ fatto obbligo a tutti gli ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di far osservare la 
presente ordinanza.

Recanati, li 13/05/2022  IL SINDACO 
 BRAVI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A. 


