COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
Provincia di Cosenza
UFFICIO DEL SINDACO
0982/77003
Ordinanza N. 451 del 09/05/2022
OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI
ORDINE E GRADO IN OCCASIONE DELLA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA DEL
12 MAGGIO 2022.
IL SINDACO
Premesso che sul territorio del Comune di Fiumefreddo Bruzio transiterà, in data 12 maggio 2022,
la sesta Tappa del Giro d'Italia 2022;
Considerato che tale evento determinerà un notevole impatto sulla mobilità veicolare e con la
conseguente necessità di garantire imprescindibili condizioni di sicurezza per i residenti, per gli
spettatori, per gli atleti e per tutti i componenti dell'organizzazione;
Che in occasione dell’evento di cui in oggetto occorre interrompere la viabilità nelle strade interessate
dal passaggio della corsa ciclistica, per la sicurezza della manifestazione e onde evitare problematiche
per il trasporto scolastico e per tutto il personale delle scuole, si rende opportuno chiudere tutte le
scuole di ogni ordine e grado, presenti sul nostro territorio per il giorno 12 maggio 2022;
Visti gli artt. 50 e 54, comma 4, del Dlgs 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premesse, la chiusura per il giorno 12 maggio 2022 di tutte le scuole
di ordine e grado presenti sul nostro territorio comunale;
DISPONE
che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione
all’Albo pretorio Comunale on line, viene trasmessa a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sig. Prefetto di Cosenza;
Al Comando di Polizia Locale - sede;
Alla Stazione Carabinieri di Fiumefreddo Bruzio;
Alla Stazione Carabinieri forestale di Longobardi;
Alla Questura di Cosenza;
All’Istituto comprensivo statale di Belmonte Calabro

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Cosenza
ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale, 09/05/2022
IL SINDACO

DOTT. FORTUNATO ROSARIO BARONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs 39/93, art. 3, comma 2)

