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ORIGINALE 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 14 DEL 02-03-2023 

 

 

Servizio: AREA AFFARI GENERALI SOCIALE E CULTURA 

 

Oggetto: III° TAPPA 58°COMPETIZIONE CICLISTICA TIRRENO ADRIATICA 

2023- CHIUSURA ANTICIPATA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO E DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA 

INFANZIA DEL COMUNE DI SPELLO 

 

 

 

 

PREMESSO CHE in data 08 marzo 2023, il Comune di Spello ospiterà il passaggio della terza 
tappa della competizione ciclistica Tirreno Adriatica 2023 che interesserà a partire dalle ore 
14:30 Via Limiti, Via Mausoleo, Traversa di Via Mausoleo e Via Pasciana; 

DATO ATTO CHE con Ordinanza n. 13 del 02/03/2023 è stata disposta l’interdizione dal 
traffico veicolare lungo le strade comunali interessate a partire dalle ore 14:30 sino alle ore 
17:00 al fine di consentire il passaggio della gara, la mesa in sicurezza del percorso e la messa 
in opera della necessaria segnaletica; 

CONSIDERATO: 

-il rilevante impatto locale della manifestazione sportiva e la conseguente necessità di 
garantire le imprescindibili condizioni di sicurezza per i residenti, sportivi ed accompagnatori; 

-che la programmazione dei servizi di viabilità comporterà anche difficoltà per la circolazione 
stradale non investita direttamente dalla manifestazione, ed in particolare, per il flusso di 
entrata e uscita degli alunni frequentanti le scuole del territorio, nonché impossibilità di 
circolazione per il trasporto scolastico; 

RITENUTO pertanto di disporre la chiusura anticipata di tutte le scuole di ogni ordine e 
grado, nonché dei servizi educativi per la prima Infanzia del Comune di Spello per il giorno 
08/03/2023 articolata come segue: 
 -Scuola dell’Infanzia ore 13:00 
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 -Scuola Primaria ore 13:27 
 -Scuola Secondaria ore 13:31 
- Servizi educativi per la prima Infanzia ore 12:00 
 

RICHIAMATI, in particolare, gli artt. 50 e 54, comma 4 D.lgs 267/2000 s.m. i.,  
 
 

ORDINA 
 
La chiusura anticipata di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché dei servizi educativi 
per la prima Infanzia del Comune di Spello per il giorno 08/03/2023 articolata come segue: 
-Scuola dell’Infanzia ore 13:00 
-Scuola Primaria ore 13:27 
-Scuola Secondaria ore 13:31 
- Servizi educativi per la prima Infanzia ore 12:00 
 

 
 

INFORMA 
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale dell’Umbria, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, 

o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del Comune; 

DISPONE 

che il presente provvedimento sia comunicato al Prefetto di Perugia, (Ufficio Territoriale del 
Governo di Perugia), e sia reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del 
Comune di Spello; 

 -l’invio della presente Ordinanza ognuno per propria competenza e/o opportuna 
conoscenza, a:  

-Ufficio Scolastico Regionale; 

-Dirigente Scolastico interessato 

-Gestori Asili nidi privati 

- Prefettura di Perugia;  

- Questura di Perugia;  

-Comando Compagnia Carabinieri, Piazza della Repubblica – Spello 

- Comando Polizia Municipale – Sede;  

- Settore Affari Generali Sociale e Cultura– Sede;  
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 LANDRINI MORENO 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 

 


