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. 15

Lì: 05.05.2022

OGGETTO:105° GIRO D'ITALIA - 5^ TAPPA CATANIA - MESSINA - IN PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022. CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.

IL SINDACO
PREMESSO:
- CHE, con nota del 14 marzo 2022 pervenuta al protocollo dell’Ente in data 16/03/2022 e registrata al n.
1864, la RCS Sport SpA con sede a Milano in Via Rizzoli, 8, quale ente organizzatore della corsa in oggetto,
nella persona del Direttore Ciclismo e Procuratore Mauro Vegni, ha chiesto il nulla osta allo svolgimento
della Corsa ciclistica internazionale per professionisti denominata “105° Giro d’Italia” – 5^ Tappa del 11
maggio 2022: Catania – Messina, che transiterà, fra l’altro, sul territorio di questo Comune;
- CHE la RCS Sport SpA, Società organizzatrice dell’evento, ha richiesto altresì 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 ed animali sulle strade interessate alla
manifestazione almeno a partire da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio della corsa, considerando la
media più veloce riportata sulla crono-tabella;
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

ORDINA

- ai fini della tutelala dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, la chiusura, per il giorno 11
maggio 2022, mercoledì, 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.
2.
3.
4.

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Novara di Sicilia;
Alla Prefettura di Messina;
Alla locale Stazione dei Carabinieri;
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;
È 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.
Novara di Sicilia, 5 maggio 2022
Il Sindaco
F.to Dott. Girolamo Bertolami

