
Città di Paola

llc,. rl.3?o2
DEL 0$ Èlgo' 2022

(Prov. di Cosenzq)

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 1285

IL SINDACO

OGGETTO :CHIUSURA SCUOLE PUBBLICHE E PRWATE DI OGNI ORDINE E GRADO,
NIDI E MICRONIDI IN OCCASIONE DELLA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA DEL 12

MAGGIO 2022

RICHIAMATE le norme e le ordinanze govemative vigenti in materia nelle scuole;

PREMESSO che il Comune di Paola è inserito nel percorso della sesta Tappa del Giro d'Italia
2022 che si svolgerà giomo 12 maggio con parter.za dalla città di Palmi ed arrivo nella citta di
Scalea;

CHE dalle riunioni dei tavoli tecnici tenutesi in vista dell'organizzazione dell'evento è ernersa

l'opportunità di adottare misure urgenti a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana"
con la chiusura veicolare delle strade interessate dalla manifestazione ;

CONSIDERATE le difficoltà di assicurare il servizio di trasporto scolastico comunale e di quello
extraurbano per gli studenti frequentanti le scuole di Paola e di tuuo il personale scolastico
provenienti da fuori città verso le rispettive località di residenza e che tale manifestazione sportiva
potrebbe essere causa di pericolo per la sicurezza pubblica e I'incolumità dei cittadini a causa dei
prowedimenti limitativi della circolazione lungo le strade interessate dal passaggio;

RITENUTO che tale situazione imponga la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e

grado, scuole statali e paritarie dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo e secondo grado, nidi
e micronidi di Paola, compresi gli uffici amministrativi, per giomo 12 maggio 2022 pa motivi di
incolumità pubblica e sicurezza urbana;

VISTO il D.Lgs 267 /2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

O RDINA

Per i motivi di cui in premessa, quanto segue:

- la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, scuole statali e paritarie
dell'lnfanzia. Primarie e Secondarie di primo e secondo grado, nidi e micronidi di Paola, compresi
gli uffici amministrativi, per giomo 12 maggio 2022 per motivi di incolumità pubblica e sicurezza

urbana;

I

RICHIAMATI, in particolare, I'art. 50, commi 4 e 5 e l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n.267 /2000, ai

sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.



DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio;

di trasmettere il presente prowedimento per i successivi adempimenti di competenza, ai Dirigenti
delle seguenti Istituzioni scolastiche:
Istituto d'Istruzione Superiore (Liceo Scientifico Statale "G.Calileo");
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "G.P.Pizzini";
Istituto d'Istruzione Superiore " Pisani" (Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Commerciali e Turistici - Istituto Professionale di Stato per I'lndustria e I'Artigianato);
Istituto Professionale di Stato Servizi per I'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "S. Francesco
di Paola";
Istituto Comprensivo Statale "F.Bruno":
Istituto Comprensivo Statale "I.Gentili":
Istituto Suore Domenicane S. Vergine di Pompei e San Francesco di Paola:
Scuola dell'Infanzia paritaria "L'Albero Azzttrro" ;

La Foresta dei Sogrri Servizi lntegrativi all'Infanzia;
Asilo Nido Comunale "Raggio di Sole";
CPIA ( Centro Provinciale Istruzione Adulti);
Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;
Amministrazione Provinciale di Cosenza;
Responsabili di Settori di questo Ente;
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cosenza;
Al Comando Compagria Carabinieri di Paola;
Al Commissariato P.S. di Paola;
Al Comando W.UU. di Paola;
Al Comando Guardia di Finanza di Paola
Prefettura di Cosenza;

che la presente Ordinanza abbia immediata esecutività;

Awerso la presente Ordinanza, nel termine di 60 giomi dalla notificazione o pubblicazione, è

ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catmlzaro, owero, in via altemativa,
fucorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giomi dalla
pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, ll 09.05.2022

Perrotta
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