
 
 

 

Città  di  Trani 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 

Provincia  Barletta Andria Trani 

 

 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE  

Affari Generali 

 

Proposta n. 10 del 08/10/2020 

 

Ordinanza n. 5 del 08/10/2020 

 

 

Oggetto: CHIUSURA ANTICIPATA SCUOLE - 10 OTTOBRE 2020 - GIRO 

D'ITALIA 

 

      IL  SINDACO 

 Premesso che: 

 nel Comune di Trani il giorno 10 ottobre 2020 avrà luogo il passaggio della 8° tappa 
in linea del 103° Giro d’Italia di ciclismo Giovinazzo -Vieste; 

 lo svolgimento della manifestazione ciclistica interesserà un vasto perimetro urbano 
ed il passaggio dei ciclisti è previsto per le ore 11,30 e terminerà alle ore 13,00 
circa; 

 con Ordinanza della Polizia Locale è stato istituito il divieto di transito e la chiusura 
della viabilità su tutte le strade interessate dalla corsa ciclistica: via Bisceglie (intero 
tratto), via Malcangi (intero tratto), corso Imbriani (tratto compreso fra via Malcangi 
e corso Italia), corso Vittorio Emanuele (intero tratto), piazza Indipendenza, via 
Barletta (intero tratto) fino al termine della manifestazione sportiva; 

 la chiusura al transito veicolare delle strade interessate al passaggio del Giro 
dividerà in due la città con impossibilità per gli automobilisti di attraversarla da una 
parte all’altra; 

 la chiusura al traffico veicolare comporterà conseguenze sul normale svolgimento 
delle attività cittadine, quali la frequenza e/o l’uscita degli alunni e degli studenti 
delle scuole cittadine; 
Considerato che tale manifestazione sportiva potrebbe essere causa di pericolo 

per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e di coloro che, comunque, si trovino a dover 
attraversare la città; 

Constatato che la Polizia Locale e la Protezione Civile non potrebbero garantire 
l’assistenza all’uscita degli alunni dalle scuole, anche per prevenzione Covid – 19, poiché 
impegnati per il servizio di viabilità al passaggio del Giro d’Italia; 

Preso atto di dover garantire il corretto svolgimento della suddetta manifestazione 
sportiva e idonee condizioni di sicurezza sia per gli sportivi e i loro accompagnatori, sia per 
i cittadini che frequentano il centro cittadino; 

Sentito il Comando di Polizia Locale per gli aspetti inerenti il traffico; 
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Informato il Sig. Prefetto del provvedimento; 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso, allo scopo di diminuire 

sensibilmente la mobilità stradale nell’abito urbano e di assicurare la sicurezza degli alunni 
e dei loro genitori, far terminare le lezioni alle ore 10,00 del giorno 10 ottobre 2020 di tutte 
le scuole di ogni ordine e grado; 

Richiamato l’art 54 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito 
dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125 e 
ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a 
garantire e tutelare l’incolumità dei cittadini; 
  

O R D I N A 

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, operanti nella 
Città di Trani, alle ore 10,00 del giorno 10 ottobre 2020; 

 
DISPONE 

La notifica della presente ordinanza ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e 
grado, affinché rendano noto il presente provvedimento alle famiglie degli alunni e ne 
espongano copia all’ingresso degli Istituti; 
Che il locale Comando di Polizia Locale nonché tutti gli Agenti e Ufficiali di Pubblica 
Sicurezza e di Polizia Giudiziaria  sono incaricati, ciascuno per quanto di rispettiva 
competenza, della esecuzione della presente ordinanza, che verrà notificata a tutti gli 
Organi di Polizia territorialmente competenti, trasmessa – per opportuna e doverosa 
conoscenza - alla Prefettura – U.T.G. di Bari e Barletta – Andria - Trani, nonché inviata 
agli organi di stampa, alle radio locali, per la massima diffusione.  
Che la presente Ordinanza venga pubblicata per giorni 15 (quindici) all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Trani. 
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può 
essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 
e successive modifiche, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 
24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente atto.  
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n°15, si 
rende noto che il responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo di P.M. Cap. 
Domenico Miccoli.  

Trani, 08 ottobre 2020 

 

IL  SINDACO 

Avv. Amedeo Bottaro 

 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Amedeo Bottaro;1;8955423
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