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CITTA'DI COSENZA

Reg. int. n. 5 / 2023 Reg. Gen. Ord. n. 612023

Oggetto:
ORDINANZA SOSPENSIONE ATTIVITA# DIDATTICHE DI TUTTI GLI ISTITUTI

SCOLASTICI PUBBLICI, PRIVATI E PARIFICATI: SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO, E DEL
CONSERVATORIO DI MUSICA DAL 16 AL 19 MARZO 20

IL SINDACO

Prémesso che

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del t3lo2l2o23 è stata approvata la programmazione

dell'attività fieristica della tradizionale Fiera di San Giuseppe 2023

- in occasione della Fiera di San Giuseppe si riscontra un fortissimo incremento del traffico veicolare

proveniente da tutta la provincia e che anche per I'edizione del 2023 si prevede lo stesso aumento di

flusso a utomobilistico;

Considerato che, ostacoli alla circolazione dei veicoli derivano altresì dalla presenza di cantieri aperti per

lavori in corso, e che la chiusura di un'arteria importante come Viale Mancini ostruisce l'ordinaria

circolazione veicolare e rende difficoltoso raggiungere le scuole cittadine;

Rilevata la necessità di adottare misure finalizzate a rendere più agevole la circolazione dei veicoli sul

territorio comunale;

Sentito il parere del dirigente della Polizia Municipale;

Sentiti, altresì, i dirigente dei settori Attività produttive e Trasporti e Mobilità;

RITENUTO di dover prowedere in merito

- la sospensione delle attività didattiche dituttigli lstitutiscolasticidiogniordine e grado pubblici, privati

e parificati: Scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, ad eccezione dei nidi

d'infanzia, dal 15 al t9 marzo 2023;
- la sospensione delle attività didattiche del Conservatorio Statale di Musica "stanislao Giacomantonio" di

Cosenza, dal 16 alL9 marzo2023;
per quanto sopra espresso ed allo scopo di diminuire sensibilmente il notevole afflusso di autovetture

sulle strade cittadine e diassicurare la sicurezza deglialunnie dei loro genitorie deicittadinitutti e anche

per dare la possibilità a tutta la cittadinanza di visitare I'evento fieristico,

Demandare ai Dirigenti Scolastici delle scuole cittadine interessate e il Direttore del Conservatorio
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Musicale la comunicazione ai genitori e agli alunni, della chiusura dei plessi scolastici e del Conservatorio
Musicale.

Di dare facoltà ai dirigenti scolastici e al direttore del Conservatorio Musicale, la possibilità di valutare
I'apertura dei propri istituti per autorizzare lo svolgimento di attività concorsuali e/o progetti
calendarizzati negli stessi giorni e relativi a attività extra curriculari.

Visto il T.U. degli Enti locali del 18 agosto 2000, n 267, nel testo vigente, con riferimento agli artt. S0,
comma 5, e 54, comma 4, per come modificati dal dl n 7al2Ot7;

ORDINA

Per motivi espressi in narrativa
1) la sospensione delle attività didattiche di tutti gli lstituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici,

privati e parificati: Scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, e del
Conservatorio Statale di Musica "stanislao Giacomantonio" di Cosenza, dal 16 al 19 marzo 2023,
ad eccezione dei nidi d'infanzia;

2) Di dare facoltà ai dirigenti scolastici e al direttore del Conservatorio Musicale, la possibilità di
valutare I'apertura dei propri istituti per autorizzare lo svolgimento di attività concorsuali e/o
progetti calendarizzati negli stessi giorni e relativi a attività extra curriculari.

3)La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale on-line ed è
immediatamente esecutiva.

4)ll presente prowedimento verrà trasmesso al Sig. Prefetto - Ufficlo territoriale del Governo di
Cosenza, al sig. Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale della Calabria, ai sigg.ri Dirigenti
scolastici del territorio comunale di Cosenza, al Direttore del Conservatorio Statale musicale di
Cosenza, al Direttore del dipartimento tecnico comunale, al Segretario Generale, al dirigente del
settore attività produttive, al dirigente del settore Educazione, al Dirigente Comandante del
Corpo di Polizia Municipale, al Dirigente del settore Trasporti e Mobilità e a Dirigente del settore
Protezione Civile.

5)E'fatto obbligo a chiunque spetti di fare osservare il presente prowedimento.

6) Contro la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all,Albo
Pretorio on -line, ricorso dinanzi al Tar della Calabria oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione ricorso straordinario, al presidente della Repubblica.

COSENZA-,

J-SINDACO

YLW:^*
Francescò Alessandro Caruso

Aquarius PA


