COMUNE D I PALAZZOLO ACREIDE
® Città Patrimonio delF Vmanità
WorCcC PCeritage L ist Vnesco
*

Ordinanza n. _JZ

*

del

*

2 4 APR 2018

Oggetto: Chiusura Istituti Scolastici in occasione del “ 101° Giro d’Italia”, 4a tappa Catania Caltagirone. Passaggio cittadino in territorio comunale.

IL S I N D A C O
Premesso che il prossimo 8 maggio, nella tarda mattinata, i ciclisti del Giro d’Italia attraverseranno
il territorio comunale ed entreranno nel centro abitato percorrendo le seguenti vie: via Roma, piazza
Pretura, via Giardino Pubblico, via IV Novembre, via Colleorbo, tratto finale di via Primosole per
dirigersi in direzione Giarratana mediante la strada comunale Timponazzo e la strada
interprovinciale Poi;
Considerato che per il predetto evento è stimato un notevole numero di presenze su tutto il
percorso ed in particolare nel centro abitato;
Dati Atto che:
da parte degli organizzatori del Giro è stata evidenziata la necessità di assicurare la chiusura del
traffico veicolare e del divieto di sosta lungo il citato percorso e garantire al contempo la sosta ed il
transito dei mezzi al seguito della manifestazione;
- a seguito dell’incontro effettuato in Prefettura è necessario procedere alla chiusura delle strade che
saranno interessate dal Giro d Italia con largo anticipo rispetto al previsto orario di passaggio dei
ciclisti;
1 evento interessa le principali arterie stradali della zona montana, normalmente percorse dai
pullman che svolgono servizio pubblico di trasporto delle persone e degli alunni pendolari della
zona montana che frequentano gli Istituti Scolastici di Palazzolo A.;
Vista 1 eccezionalità dell evento che richiederà un rilevante impegno organizzativo per garantire la
sicurezza urbana e stradale ed anche per dare la possibilità a tutta la cittadinanza di assistere con
tranquillità al passaggio dei ciclisti;
Rilevata l’opportunità e la necessità di prevedere sin d ’ora la chiusura degli Istituti scolastici
cittadini di ogni ordine e grado, ad eccezione delle Scuole dell’Infanzia, pubbliche e private, per le
quali è prevista la chiusura anticipata alle ore 12,00 per la giornata di martedì 8 maggio 2018;
Sentiti i Dirigenti Scolastici;
Sentito il responsabile del VI Settore P.M.;
Vista la L. R. 48/91;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente O.R.EE.LL. e relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA
-

per il giorno 8 maggio 2018 la chiusura degli Istituti scolastici cittadini di ogni ordine e
grado, ad eccezione delle Scuole dell’Infanzia, pubbliche e private, per le quali è prevista la
chiusura anticipata alle ore 12,00;

La presente ordinanza deve essere trasmessa a tutti gli istituti scolastici cittadini, all’Istituto
Santa Rosa (Suore Domenicane), al New Baby House, all’ Asilo Nido Comunale, al
Comando di Polizia Municipale, alla Protezione Civile, alla locale Stazione dei Carabinieri,
alla Prefettura e agli Assessori alla Pubblica Istruzione e Turismo.

