
 

CITTA' DI SPOLTORE 

 

ORDINANZA SINDACALE n.ro 50 del 06/10/2020 

Ordinanza N. 50 del 06/10/2020 

 
OGGETTO: ORDINANZA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER IL GIORNO 

13/10/2020 

 

I L     S I N D A C O 
 

VISTA la delibera n. 112 del 05.10.2020 ad oggetto: “103° GIRO D'ITALIA –

ORGANIZZAZIONE TRANSITO IN SPOLTORE IN OCCASIONE DELLA 10^TAPPA “LANCIANO-

TORTORETO” in programma il 13 ottobre 2020”; 

RILEVATO che è stato demandato al Comandante della Polizia Locale la predisposizione 

predisposizione di apposita ordinanza di sospensione dell’attività didattica per il giorno di 

svolgimento dell’evento; 

DATO ATTO che la Questura di Pescara suggerisce ai Sindaci dei Comuni interessati alla 

manifestazione di sospendere le attività didattiche delle scuole presenti nei propri territori 

tenendo conto che il passaggio dei ciclisti avverrà in concomitanza dell’orario di uscita dai 

plessi scolastici ed anche per evitare ulteriori disagi alla cittadinanza, giusto verbale del 

24/09/2020 trasmesso con prot. 52850 del 25/09/2020; 

RILEVATO che in data 05/10/2020 si è svolto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la 

Sicurezza Pubblica (C.P.O.S.P.) nel corso del quale il sig. Prefetto ha richiesto ai Sindaci dei 

territori interessati di considerare l’adozione di apposita Ordinanza di sospensione delle attività 

didattiche delle scuole presenti nel territorio di competenza; 

RITENUTO necessario al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica ed evitare ulteriori disagi 

alla collettività di disporre la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado del  territorio comunale per il giorno 13 ottobre 2020; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 N°.267 e s.m.i.; 

O R D I N A 

per le ragioni su esposte, la sospensione delle attività didattiche di  tutte  le  scuole di 

ogni ordine  e  grado del Comune di Spoltore in virtù della normativa e per i motivi riportati 

nelle premesse per il giorno martedì 13 ottobre 2020; 

1. di trasmettere il presente provvedimento a: 

a. alla  Direzione  Didattica di Spoltore  peee052003@pec.istruzione.it 

b. all’Istituto Comprensivo Dante Alighieri            peic806007@pec.istruzione.it 

c. scuola dell’infanzia “Eugenia Ravasco”           segreteriaravascopevitalica@gmail.com 

 

2. di trasmettere altresì la presente Ordinanza: 

               Alla Prefettura di Pescara                prefettura.prefpe@pec.interno.it 

               Al Comando della Polizia Locale di Spoltore              polizialocale@comune.spoltore.pe.it 

               Al Comando Stazione Carabinieri di Spoltore    tpe31697@pec.carabinieri.it 

 Alla Responsabile Del Settore II Servizi alla Persona 

 Servizi Scolastici                                              scuola.cultura@comune.spoltore.pe.it 

        Alla Società Spoltore Servizi s.r.l.    spoltoreservizi@pec.it 

               Alla società TUA s.p.a       tuapec@pec.tuabruzzo.it 
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ORDINANZA SINDACALE n.ro 50 del 06/10/2020 

LA DIVULGAZIONE della presente ordinanza mediante affissione all’Albo del Comune di 

Spoltore e sul sito web: www.comune.spoltore.pe.it 

 

Il Sindaco 

Luciano DI LORITO 
1 
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SPOLTORE, lì 06/10/2020 Il Comandante della Polizia Locale 
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