
CITTA' DI RECANATI
_________________________

Area Servizi al Cittadino e Affari Generali

Ordinanza numero: 24 

Oggetto:
ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN TUTTE LE SCUOLE DI OGNI 
ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI RECANATI PER LA 
GIORNATA DEL  11 MARZO 2023 IN RAGIONE DEL PASSAGGIO SUL TERRITORIO 
COMUNALE DELLA CORSA CICLISTICA “TIRRENO-ADRIATICO” 

IL SINDACO

VISTA la richiesta di nulla-osta della Regione Marche (prot. n. 2445/2023) per la 
realizzazione della gara ciclistica denominata “58° TIRRENO-ADRIATICO- 6° TAPPA 
OSIMO STAZIONE-OSIMO” in programma per il giorno 11 MARZO 2023 e visto il 
percorso della gara che interessa alcune strade comunali e non, del territorio di Recanati;

VISTA la comunicazione della società “Ciclismo RCS Sport” (prot n. 2174/2023), con cui è 
stato illustrato il programma della gara ciclistica denominata “58° TIRRENO-ADRIATICO”, 
compreso il percorso che interessa il territorio del Comune di Recanati;

DATO atto che, al fine di poter consentire la realizzazione del passaggio della suddetta 
corsa ciclistica di carattere internazionale, sarà necessario interrompere la circolazione di 
numerose strade comunali urbane ed extra-urbane dalle ore 11:00 in avanti;

Rilevato che tali divieti comportano l’impossibilità del regolare svolgimento del servizio 
scuolabus agli orari di uscita delle scuole, oltre a determinare l’impedimento anche ai 
veicoli privati di prelevare gli alunni dalle scuole per il rientro alle proprie abitazioni;

Considerato che, se le lezioni scolastiche si svolgessero ordinariamente in tale giornata, si 
potrebbero creare seri problemi alla sicurezza stradale e alla incolumità pubblica;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre la sospensione delle lezioni in tutte le scuole di 
ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale recanatese del giorno 11 marzo 2023;
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Richiamato l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che individua il Sindaco, 
nella sua qualità di Ufficiale di Governo, quale organo deputato all’adozione di 
provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità dei cittadini;

Effettuata la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi del richiamato art. 54, comma 
4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso,

quale parte integrante del dispositivo:

ORDINA

la sospensione delle lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti su tutto il 
territorio comunale di Recanati, per il giorno 11 marzo 2023.

DISPONE che

la presente Ordinanza venga notificata ai Dirigenti scolastici delle scuole del Comune di 
Recanati.

E’ fatto obbligo a tutti gli ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di far 
osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. delle 
Marche, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

La presente ordinanza venga inoltre trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto 
di competenza, a
- Prefettura di Macerata;
- Comando Stazione Carabinieri di Recanati;
- Contram Mobilità;
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- Regione Marche;
- Servizio Trasporti;
- Comando Polizia Locale;
- Area Tecnica;
- Messi Comunali;
- Servizio CED.

Recanati, li 07/03/2023  IL SINDACO 
 bravi antonio / ArubaPEC S.p.A. 


