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COMUNE DI BIANCAVILLA
  Città Metropolitana di Catania

 Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 26 del 05/05/2022

Ufficio proponente: UFFICIO DI SEGRETERIA DEL SINDACO

OGGETTO: 105° GIRO D'ITALIA - 4ª TAPPA AVOLA – ETNA – CHIUSURA 
ANTICIPATA DALLE ORE 11:00 DEI SERVIZI EDUCATIVI E PER L’INFANZIA, 
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO STATALI, PARITARIE E/O ENTI DI 
FORMAZIONE DEI PER IL GIORNO 10 MAGGIO 2022

  IL SINDACO

Premesso che il Comune di Biancavilla ospiterà, in data 10 maggio 2022, il passaggio della 4ª tappa del Giro 
d’Italia 2022 Avola – Etna, prestigiosa competizione internazionale di ciclismo;

Dato atto che tale evento determinerà un notevole impatto sulla mobilità veicolare e pedonale, con la 
conseguente necessità di garantire imprescindibili condizioni di sicurezza per la popolazione residente, per 
gli spettatori, per gli atleti e per tutti i componenti dell’organizzazione;

Che dalle riunioni dei tavoli tecnici all’uopo tenutesi in vista dell’organizzazione dell’evento è emersa 
l’opportunità di adottare misure urgenti a tutela della pubblica incolumità, limitando gli spostamenti di 
persone e veicoli sul territorio comunale, per un lasso di tempo maggiore rispetto all’orario previsto per il 
passaggio dei ciclisti e della carovana;

Atteso che il percorso del Giro si snoderà lungo le principali arterie cittadine interessate dal flusso di 
entrata e di uscita dei genitori e degli alunni frequentanti le scuole cittadine;

Ritenuto che tale situazione impone la sospensione anticipata alle ore 11:00 del giorno 10 maggio 2022 dei 
servizi educativi e per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e/o enti di formazione 
presenti nel territorio comunale per motivi di incolumità pubblica;

Precisato, altresì, che lungo le zone limitrofe ai luoghi interessati dal passaggio della 4ª tappa del Giro 
d’Italia saranno disposte modifiche alla viabilità veicolare e limitazioni di accesso ai fini della 
sicurezza urbana;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del 
quale, “Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti al fine di 
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica   e la sicurezza urbana”.

Visto lo Statuto Comunale;

 

ORDINA

la sospensione anticipata alle ore 11:00 del giorno 10 maggio 2022 dei servizi educativi e per l’infanzia, delle 
scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e/o enti di formazione presenti nel territorio comunale 
per motivi di incolumità pubblica.
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Si precisa che la chiusura riguarderà anche gli uffici amministrativi e pertanto il presente provvedimento 
coinvolge tutto il personale scolastico, sia docente che A.T.A.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del 

 Comune di Biancavilla e trasmessa per quanta di competenza:

·         alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania;

·         all’Ufficio Scolastico Regionale di Catania;

·         alla Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea;

·         ai Dirigenti Scolastici del territorio;

·         al Comando di Polizia Municipale;

·         al Comando della Stazione dei Carabinieri di Biancavilla.

AVVERTE 

che avverso la presente Ordinanza può essere promosso ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia – Sez. di 

Catania – entro 60 gg. decorrenti dalla data di emanazione della presente, ovvero al Presidente della Regione 

Siciliana entro 120 gg. decorrenti dalla data di emanazione della presente.

BIANCAVILLA,   05/05/2022   IL SINDACO
  ANTONIO BONANNO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale


