
C OMUNE DI CATANIA
ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5S Raccotta Emessa il

N. / {fgSO protocollo Generale - Z l,lÀ$. l0l0

OGGETTO: Rettifica Ordinqnzq Sindacale n. 52 del 05 Maggio 2018.

DIREZIONE: GABINETTO DEL SINDACÙ RELATA DI NOTIFICA
Il giorno

di

- 7 l'{A0. 2019

del mese

2018, ad

istanza del sindaco di catania, io sottoscritto

messo comunale dichiaro di avere notificato e

dato copia della presente Ordinanza a

SEGRETERIA GENERALE

Pervenuta il

Visto:

e cro per

effetto di

averne legale scienza e

Legge, consegnandola

per ognt

a mani

IL MESSO COMLINALE

TORE



OGGETTO: Rettifica Ordinanza Sindacale n. 52 del05 Maggio 2018.

TL SINDACO

PREMESSO:

Che nella giornata di martedì 08 maggio 2018, alle ore 12,00 è prevista, da Piazza

Duomo la partenza della 4^ tappa della 101^ edizione del Giro d'Italia - Corsa

c i cl i stica intern azionale per pro fe s s ioni sti ;

Che lo svolgimento di tale evento interesserà numerose vie e piazze cittadine con

modalità e tempistiche differenti in relazione al programma della manifestazione;

Che, per garantire 1o svolgimento della manifestazione, si è resa necessaria

l, adozione dei provvedimenti riguardanti la chiusura al traffico e alla sosta di

numerose vie e piazze cittadine interessate dal passaggio dei ciclisti oltre che dalla

sosta e dal transito de\ mezzi al seguito della manifestazione;

- Che la predetta chiusura al traffico:
- avrà riflessi sul servizio di trasporto pubblico locale che non potrà essere

regolarmente assicurato;
- -potrebbe 

determinare un congestionamento del traffrco veicolare, stante la

nrunerosità e l'importanza delle strade e piazze cittadine nelle quali saràr interdetta la

circolazione;

- che con ordinanza sindacale n. 52 del 05 Maggio 2018, per prevenire

inconvenienti e rischi per la pubblica incolumità, garantire l'ordine e la sio,rezza

urbana e stradale, ridurre gli spostamenti e mitigare il congestionamento del trafftco

veicolare, è stata dispostà h sospensione delle attività didattiche nelle scuole sia

pubbliché che private di ogni ordine e grado e degli asili nido, insistenti nel

ierritorio 
"o-.rrul", 

per la giomata di martedì 08 maggio 2018;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni esposte nella predetta Orditanza n' 52 del 05

Maggi.o ZOì^S, ea a rettifica della stessa, disporre la chiusura delle scuole sia pubbliche

che'frivate di ogni ordine e grado e degli asili nido, insistenti nel territorio comunale, per

il giomo martedì 08 maggio 2018;

Visto l,art. 54 del D.Lgs. n. 26712000 e rilevato che rientra nelle competenze del Sindaco

l,adozione di prowedi-menti contigibili ed urgenti a garanzia della sicurezza urbana ed a

tutela dell'incolumità dei cittadini;



per i motivi esposti in premessa,

ordine e grado e degli asili nido,
maggio 2018;

ORDINA

la chiusura delle scuole sia pubbliche che private di ogni
insistenti nel territorio comunale, per il giorno martedì 08

DISPONE

che la present e ordinarrza sia affrssa all'Albo Pretorio, sul sito intemet istituzionale
dell'Ente, ai sensi del D. Lgs. 3312013;

che la Direzione Pubblica Istruzione del Comune di Catania proweda a divulgare la
presente ordinarza alle scuole sia pubbliche che private di ogni ordine e grado ed agli asili
nido.

AWERIE

che awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di giomi 60 dalla data di pubblicazione owero ricorso

straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di giorni 120.

Notificare la presente Ordinanza, a mezzo pec, ai
- Alla Questura di Catania;
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Catania
- Al Comando dei W. F. di Catania
- A1 Comando della Polizia Municipale
- Alla Città Metropolitana di Catania
- All'Uffrcio ScolasticoProvinciale

IL SILPACO
Avv. Vifiéenzo Bianco
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