Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 23 del 13/05/2021
OGGETTO:

Ordinanza Sindacale n. 21 del 12/05/2021 ad oggetto "104° GIRO D’ITALIA
- Ottava Tappa FOGGIA- GUARDIA SANFRAMONDI (BN) Competizione
ciclistica di rilievo internazionale - Ordinanza sospensione attività
didattica in presenza per il giorno 15 maggio 2021” - Rettifica ed
integrazione

IL SINDACO
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 21 del 12/05/2021 con la quale è stata disposta la
sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado
insistenti nel territorio cittadino per il giorno 15 maggio 2021, al fine di evitare problematiche al
trasporto scolastico, al traffico, alla sicurezza pubblica e alla gestione dell’ottava tappa del 104°
Edizione del Giro d’Italia, che partirà dalla città di Foggia ed interesserà numerose strade
cittadine, con inevitabili disagi alla normale circolazione stradale per le necessarie chiusure al
traffico che ne derivano;
CONSIDERATO che per garantire imprescindibili condizioni di sicurezza per i residenti, gli
astanti, gli atleti e tutto il seguito organizzativo, con apposite ordinanze sindacali e dirigenziali
sono state adottate misure finalizzate a limitare quanto più possibile, a tutela della pubblica
incolumità, gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio comunale;
RILEVATO che occorre apportare una rettifica alla disposizione di cui all’Ordinanza Sindacale n.
21/2021 con la precisa direttiva della chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede
nel comune di Foggia per il giorno 15 maggio 2021;

ORDINA
di rettificare l’Ordinanza Sindacale n. 21/2021 con la seguente disposizione:
per le motivazioni indicate in narrativa, la chiusura di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e
grado, presenti nel territorio cittadino, per il giorno 15 maggio 2021.
di integrare l’Ordinanza Sindacale n. 21/2021 con la seguente disposizione:
Si precisa che il provvedimento è riferito a tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che
private, ivi compreso l’asilo nido comunale.
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di confermare, per quanto non espressamente rettificato ed integrato, il contenuto del ridetto
provvedimento sindacale.
Avverso la presente Ordinanza è proponibile:
Ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione;
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE
previa preventiva comunicazione della presente Ordinanza al Prefetto di Foggia, in quanto
adottata anche ex art. 54 TUEL, che copia della stessa sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale
on-line, inserita nel registro dei decreti e delle ordinanze sindacali, diffusa attraverso la
pubblicazione sul sito internet dell’Ente e trasmessa, per il tramite del Servizio Scolastico
Amministrativo Comunale:
- al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale;
- a tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private;
- all’asilo nido comunale
La presente Ordinanza è altresì trasmessa, per competenza e/o per opportuna conoscenza a:
- Prefettura di Foggia
- Questura di Foggia
- Comando di Polizia Locale
- Soc. ATAF S.p.A. e Ufficio Partecipate
- Settore Mobilità e Traffico
- Servizio Cultura e Sport

IL SINDACO
Franco Landella
Firmato digitalmente da
FRANCO LANDELLA
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