C O M U N E D I CATAN IA
ORDINANZA DEL SINDACO

N. 61

del 01/04/2019

Prot. n. 117261

OGGETTO: Ordinanza di Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private
e parificate presenti sul territorio comunale interessato dal Giro di Sicilia
2019 – Gara ciclistica internazionale per professionisti – il 03/04/2019

IL SINDACO
RICHIAMATI:
• L’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
• La nota del Gabinetto del Ministero dell’Interno prot. n. 1100/110(10) Uff. II –
Ord. Suc. Pub. del 28/07/2017 “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di
sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva;
• Il Decreto del Ministero dell’Interno 05/08/2008 pubblicato dalla GURI del 9 agosto
2008, n. 187;
• L’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D. L. 23 maggio
2008, n. 92 convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125 e ss. mm. ii.;
• Il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) emanato con
decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO:
• che in data 03/04/2019, la città di Catania sarà interessata dalla partenza delle
tappe, del “Giro di Sicilia 2019”, gara ciclistica internazionale per professionisti,
con conseguenti significative modifiche alla viabilità e mobilità stradale;
• delle determinazioni adottate dall’Amministrazione Comunale in sede di
Conferenza dei Servizi svoltasi in data 27/03/2019 presso i locali del Servizio
Sport di Piazza Spedini;
DATO ATTO:
• che il D.M. 05/08/2008 sopra richiamato , ai fini della tutela dell’incolumità
pubblica e della sicurezza urbana, di cui all’art. 54 comma 4° del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, prevede l’intervento del Sindaco ai fini della prevenzione di
tale tutela;

•

che la suddetta nota del Gabinetto del Ministero dell’Interno del 28/07/2017 –
citando recenti Circolari rispettivamente del Capo della Polizia – Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con le quali sono state impartite
indicazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza , sia in termini di
“security” che di “safety” allo svolgimento di pubbliche manifestazioni in
un’ottica di sicurezza integrata ponendo in evidenza la necessità di un’attenta e
condivisa valutazione dell’evento e delle sue vulnerabilità in un quadro di
prevenzione;

RILEVATA la contingibilità e l’urgenza con il verificarsi dell’evento ciclistico in
argomento;
RITENUTO, pertanto , opportuno disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e
grado, pubbliche, private e parificate presenti sul territorio comunale, per la
giornata del 03/04/2019 al fine di assicurare la tutela della pubblica e privata
incolumità ed agevolare maggiormente le condizioni del traffico cittadino anche a
seguito delle necessarie modifiche viarie che saranno apportate;

ORDI NA
La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e parificate
presenti sul territorio comunale interessato dal Giro di Sicilia 2019 – gara ciclistica
internazionale per professionisti il 03/04/2019

DI SPONE
•
•

•
•

Di inviare la presente Ordinanza Sindacale al Signor Prefetto di Catania ai sensi
dell’art 54 comma 4 del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
La notifica della presente Ordinanza all’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia – VII Ambito Territoriale di Catania per l’inoltro ai Dirigenti Scolastici
delle scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale;
La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito WEB
Istituzionale del Comune di Catania;
L’inoltro all’Ufficio Stampa del Comune per la diffusione attraverso i mezzi di
comunicazione locali.

IL SINDACO
F.to
Dott. Salvo Pogliese

