
CITTÀ DI PORTO SANT’ELPIDIO
Provincia di Fermo

ORDINANZA DEL SINDACO
N° 14 DEL 12/05/2022

Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE TOTALE ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLE 
STATALI D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE CITTADINE GIORNO 
17/05/2022 PER LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE CONNESSI AL PASSAGGIO 
DEL GIRO D’ITALIA A PORTO SANT’ELPIDIO.  

I L     S I N D A C O

PREMESSO che nella giornata di MARTEDI’ 17 MAGGIO 2022 la Città di Porto Sant’Elpidio sarà 
interessata dal passaggio della 10^ Tappa del Giro d’Italia 2022 Pescara – Jesi, e questo comporterà la chiusura al 
traffico dell’intero tratto elpidiense della Strada Statale 16 Adriatica dalle 11,45 alle 15.00 circa, con conseguenti gravi 
disagi per tutta la mobilità, essendo precluso il transito della principale arteria viaria cittadina in una fascia oraria di 
punta per la circolazione; 

CONSIDERATO infatti che, sebbene il cronoprogramma della manifestazione preveda il passaggio della corsa 
alle ore 14,55,  questo sarà con largo anticipo  preceduto dal transito della Carovana pubblicitaria del Giro, previsto alle 
ore 12,20 circa;

DATO ATTO che il giorno 9 maggio 2022 si è tenuta in Prefettura la riunione del Comitato per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica, per valutare le diverse problematiche connesse al passaggio della corsa nel territorio fermano e, 
dopo un’approfondita disamina delle diverse criticità prospettate, l’indirizzo emerso è stato quello che venga disposta 
la sospensione totale delle attività didattiche  delle Scuole di diverso ordine e grado, se riguardate dai disservizi 
connessi alle limitazioni alla circolazione stradale disposte per il passaggio della Tappa;

CONSIDERATO che tali disservizi interesseranno inevitabilmente tutte le Scuole Statali cittadine di diverso 
ordine e grado, in quanto:
 la chiusura al traffico della Statale Adriatica dalle ore 11,45 alle ore 15,00 circa, e cioè in una fascia oraria 

coincidente con l’uscita di gran parte degli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie cittadine, comporterà in tale 
lasso di tempo il blocco totale della circolazione in un tratto cruciale per la viabilità comunale;

 nella suddetta fascia oraria, pertanto,  il servizio di trasporto scolastico comunale e quello di trasporto pubblico 
locale  non potranno essere operativi e anche le famiglie avranno estrema difficoltà a provvedere con mezzi propri 



al prelievo degli alunni da scuola, con conseguente grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità dei minori nel caso 
in cui l’uscita da Scuola non venisse anticipata o posticipata ad un orario in cui il transito dei veicoli sia consentito; 

 per gli stessi motivi, nella giornata del 17/05 il servizio di mensa scolastica comunale non potrà essere garantito con 
regolarità alle classi di Scuola dell’Infanzia e Primaria a tempo pieno, in quanto gli automezzi per il trasporto delle 
vivande dal centro di cottura di via Mar Tirreno ai vari plessi scolastici di destinazione, non potranno circolare nella 
fascia oraria interessata dal blocco stradale, che coincide con quella della distribuzione del pranzo;

SENTITA in proposito anche la Scuola d’Infanzia Paritaria “Sacra Famiglia”, che invece ha  espresso 
l’intendimento di continuare a svolgere regolarmente le proprie attività didattiche nel giorno 17/05/2022, in quanto solo 
marginalmente riguardata da tale blocco della circolazione, avendo una propria mensa interna e uscita di gran parte 
degli alunni alla ore 16,00, e che avviserà le famiglie dei minori la cui uscita anticipata ricade nella fascia oraria di 
chiusura della Statale Adriatica; 

EVIDENZIATO che anche i Centri Infanzia comunali rimarranno regolarmente aperti ed operativi in tale 
giorno, per le medesime circostanze e motivazioni della Scuola d’Infanzia Paritaria “Sacra Famiglia”, dando 
preventivo avviso della sussistenza dei limiti alla circolazione stradale alle famiglie dei minori che escono 
anticipatamente;

RITENUTO, pertanto,  necessario emanare un’Ordinanza urgente che disponga la sospensione totale delle 
attività didattiche per le Scuole Statali d’Infanzia, Primarie e Secondarie Inferiori e Superiori cittadine, per le sopra 
esposte ragioni inerenti alla sicurezza degli alunni e all’organizzazione dei servizi scolastici;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

per quanto sopra,
O R D I N A 

la sospensione totale delle attività didattiche delle Scuole Statali d’Infanzia, Primarie e Secondarie Inferiori e 
Superiori cittadine per la giornata di MARTEDI’ 17 MAGGIO 2022, a causa delle criticità in premessa evidenziate, 
connesse alla chiusura al traffico della Strada Statale 16 Adriatica  indicativamente dalle 11,45 alle 15.00 per il 
passaggio della 10^ Tappa del Giro d’Italia Pescara – Jesi, preceduto da quello della Carovana pubblicitaria del Giro.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa ai Dirigenti Scolastici dei plessi interessati dalla disposta sospensione, che 
dovranno provvedere a darne la necessaria informazione alle famiglie degli alunni.

Gli Uffici comunali sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza, ciascuno per quanto di competenza.-

 

IL SINDACO
FRANCHELLUCCI NAZARENO


