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COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
 C.F. e P.I. 00135880425

ORDINANZA N° 28 DEL 02/05/2022

OGGETTO:
CHIUSURA DEI PLESSI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO, ASILI NIDO, 
CENTRI PER L'INFANZIA E CENTRI DIURNI PER DISABILI E ALZHEIMER, 
LUDOTECA, BIBLIOTECA DEI RAGAZZI E INFORMAGIOVANI IN OCCASIONE DELLA 
DECIMA TAPPA DEL 105° GIRO D'ITALIA - MARTEDI' 17 MAGGIO 2022

      

IL SINDACO

PREMESSO che martedì 17 maggio 2022 si terrà la decima tappa del 105° Giro d’Italia il 
cui percorso interesserà il territorio comunale, con arrivo previsto  in Viale della Vittoria;

PRESO ATTO che con Decreto n. 251 del 26 aprile 2022, il Dirigente del Settore Mobilità 
e TPL della Regione Marche ha espresso il nulla osta allo svolgimento della competizione 
sportiva, per la quale è prevista la partecipazione di n.176 professionisti, con mezzi al 
seguito;
 
RILEVATO, altresì, che prima dell'arrivo degli atleti professionisti, è prevista la 
manifestazione non competitiva denominata “Giro E”, che vedrà la partecipazione di 90 
ciclisti a bordo di biciclette a pedalata assistita;

CONSIDERATO che, l’iniziativa, tenendo conto anche delle fasi di allestimento e 
smontaggio, verrà realizzata in un arco temporale ricompreso tra le ore 7.00 di lunedì 16 
maggio 2022 e le ore 20.00 del 17 maggio 2022, con conseguente chiusura o limitazione 
della circolazione, in fasce orarie diverse, di numerose arterie stradali cittadine:

Lunedì 16 maggio

viale Cavallotti nel tratto compreso tra Via Veneto / Via Roma e Via Cupramontana.
via Veneto
via D’Antona, piazzale lato san Giuseppe

Martedì 17 maggio  

via Sanzio
via Veneto
via Montello
via Montegrappa
via San Francesco
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via Chiappetti
via dell’Orfanotrofio
via Radiciotti
via Ferrari
via Piave
via Dante Alighieri
via Rinaldi
viale Papa Giovanni XXXIII
via Mastella
via Volturno
via Erbarella
via Garibaldi inters. Viale del Lavoro / Viale della Vittoria
Via Tornabrocco
Via dei Mille
Via Lazio
Via Lombardia
Via Calabria
Via Sardegna
Via Marche
Via Sicilia
Via Friuli
Via Sabbioni
Via dei Gobbi
Via Montelatiero
Via Montegiacomo
Via Mazzangrugno
Via Bagnatora
Via Ripa Bianca
Via Maccarata
Via Mazzangrugno

VALUTATE le ragioni di pubblico interesse che inducono ad adottare le misure necessarie 
ad assicurare lo svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza e di 
piena tutela della salute pubblica;  

RITENUTO, in tale prospettiva, che sia opportuno ridurre gli spostamenti ed evitare il 
congestionamento del traffico veicolare, al fine di prevenire inconvenienti e rischi per la 
pubblica incolumità;

VERIFICATA, conseguentemente, la necessità di ordinare la chiusura dei plessi scolastici 
cittadini di ogni ordine e grado nonché degli Asili Nido, Centri per l’infanzia e Centri diurni 
per disabili e Alzheimer, Ludoteca, Biblioteca dei Ragazzi e Informagiovani per la giornata 
di martedì 17 maggio 2022;

RILEVATO che la chiusura si rende necessaria al fine di prevenire possibili criticità  non 
solo durante orari di funzionamento delle scuole e dei servizi  ma anche nelle ore 
precedenti, essendo queste dedicate all’allestimento del percorso e alla relativa messa in 
sicurezza, attività che comportano un notevole afflusso di persone e mezzi;

RAVVISATA, altresì, l’esigenza di sospendere, per la medesima data, lo svolgimento del 
servizio di trasporto scuolabus e della refezione scolastica;
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SEGNALATO che i Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché i 
Responsabili di Asili e Centri diurni sono stati preventivamente informati;

CONSIDERATA l'esigenza di rendere salva la facoltà, in capo ai Dirigenti Scolastici, di 
consentire il funzionamento delle Segreterie, in caso di specifiche esigenze operative;

ATTESO che l’intendimento di adottare l’Ordinanza di chiusura delle scuole è stato 
preventivamente comunicato alla Prefettura, la quale con nota prot. n. 51581 del 2 maggio 
2022 (nostro prot. n. 26900 del 2 maggio 2022)   ha espresso parere favorevole, nella 
considerazione che l’atto contribuisce alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in 
occasione dell’evento;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- la chiusura dei plessi scolastici cittadini di ogni ordine e grado, degli Asili nido, Centri per 
l’infanzia e Centri diurni per disabili e Alzheimer, Ludoteca, Biblioteca dei Ragazzi e 
Informagiovani per la giornata di martedì 17 maggio 2022, in occasione dello 
svolgimento della decima tappa del 105° Giro d’Italia.

  Resta salva la facoltà, in capo ai Dirigenti Scolastici, di consentire il funzionamento delle 
Segreterie, in caso di specifiche esigenze operative.

- la sospensione, nella medesima giornata del 17 maggio 2022, del servizio di trasporto 
scuolabus e del servizio di refezione per la medesima giornata;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento:
A ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
A ai Responsabili degli Asili Nido, Centri per l’infanzia e Centri diurni per 
disabili e Alzheimer, Ludoteca, Biblioteca dei Ragazzi e Informagiovani ;
A ai Dirigenti comunali delle Aree Polizia Locale, Servizi al Cittadino e Servizi 
Tecnici
A all’Amministratore Unico di Jesiservizi s.r.l.
A al Direttore dell’ASP Ambito IX;
A al Prefetto di Ancona
A al Questore di Ancona
A al Comando Carabinieri
A all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
A all’Istituto Marchigiano Tutela Vini
A alla RCS Sport s.p.a.

- la pubblicazione dell’ordinanza sul sito istituzionale e la trasmissione agli Organi di 
informazione
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Avverso il presente provvedimento  è ammesso il ricorso al T.A.R. delle Marche entro il 
termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione,  ovvero ricorso straordinario  al 
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO

Massimo Bacci

                                                                                         Firma

  Massimo Bacci / ArubaPEC S.p.A.


