
 

 

 

 

Comune di Novara di Sicilia 

    (Citta Metropolitana di  Messina) 
Codice Fiscale  e Partita IVA 00358500833 

 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

 
□ art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000 

       □ art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000 
 
 
 

ORDINANZA N.  000021     Lì: 27.09.2021    

 

 
 
OGGETTO:'  GIRO  DI  SICILIA  -  GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE PER PROFESSIONISTI - TAPPA 
4 SANT'AGATA DI MILITELLO - MASCALI' IN  PROGRAMMA  PER  VENERDÌ 01 OTTOBRE 2021. 
CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.        
 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO: 
 
- CHE  in data 01 ottobre 2021, lungo il tratto della Via  Nazionale che attraversa il centro urbano di questo Comune, 
transiterà la gara ciclistica internazionale per professionisti iscritta nel calendario dell’Unione Ciclistica Internazionale 
(UCI), denominata “Giro di Sicilia” – 4^ tappa – Sant’Agata di Militello – Mascali, organizzata dalla RCS Sport SpA; 
- CHE  la  RCS Sport SpA, Società organizzatrice dell’evento, con nota del 19/07/2021, pervenuta al protocollo dell’Ente 
in data 22/07/2021 e registrata al n. 8308, ha richiesto l’emissione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari per 
consentire il regolare e sicuro svolgimento della corsa ed in particolare la sospensione del traffico per la circolazione 
dei veicoli, persone e animali, con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata, sulle strade 
interessate dalla manifestazione, almeno 60 minuti prima del passaggio della corsa considerando del passaggio della 
corsa; 
 
RITENUTO opportuno, 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, disporre la 
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di questo Comune;  
 
RILEVATO che ricorrono le condizioni urgenti e indifferibili per adottare il presente provvedimento al fine di 
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

 
VISTO l’art. 54  del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono tutti riportati e trascritti 

 
 



 

 

 
O R D I N A 

 

- ai fini della tutelala dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, la chiusura,  per il giorno 01 ottobre 
2021,  venerdì,  di tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale; 
 

DISPONE 
 

Che copia della presente Ordinanza, oltre alla pubblicazione all’Albo on line, venga trasmessa:  
 

1. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G.La Cauza” di Novara di Sicilia; 
2. Alla Prefettura di Messina;  
3. Alla locale Stazione dei Carabinieri; 
4. Alla Polizia Municipale. 

DISPONE ALTRESI’ 

 

La divulgazione del presente provvedimento attraverso: 

 

- la pubblicazione all’Albo Pretorio; 

- l’affissione all’ingresso dell’edificio scolastico dell’Istituto Comprensivo; 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

 
 

AVVERTE 
 

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il 
presente provvedimento: 
 
     • entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei  termini  e modi previsti dall'art. 29 

e segg. del D. Lgs. 2 luglio 2010  n. I 04; 
     •entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall 'art. 8 e segg. del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana. 
 

 
Il Sindaco 

Dott. Girolamo Bertolami 

 

 

 


