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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 05/05/2017

Ufficio proponente: UFFICIO DI SEGRETERIA DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA DI RIDUZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE SCUOLE 
GIORNO 9 MAGGIO 2017 PER PASSAGGIO 4^ TAPPA DEL 100° GIRO D'ITALIA.

  IL SINDACO
IL SINDACO

Premesso che  

- in data 9 maggio 2017, all'interno del territorio comunale di Biancavilla transiterà la 4^ 
Tappa del Giro d'Italia - corsa ciclistica internazionale;

-secondo la previsione degli organizzatori il transito della Carovana e dei ciclisti sul nostro 
territorio è previsto approssimativamente per le ore 14:30 con un margine variabile di 
scostamento in anticipo o in ritardo;

Vista l'Ordinanza del Responsabile della Polizia Municipale n. 25 del 04/05/2017 avente 
ad oggetto "Regolamentazione del Traffico Veicolare in Occasione della Manifestazione 
Ciclistica Internazionale per professionisti - 100° Giro d'Italia  - 4^ Tappa", con la quale 
viene ordinato, nella giornata del 9 maggio 2017, dalle ore 13,30 alle ore 17,00, il divieto di 
transito e di sosta nelle seguenti vie e Piazza: Viale Dei Fiori, Piazza Sgriccio, Via Vitt. 
Emanuele da P.zza Sgriccio a via Umberto, via Umberto da P.zza Regina Margherita a 
Via Innessa, Viale Europa da via Innessa a via Savona, via Matteotti, via Vitt. Emanuele 
da via Matteotti a via Arti e Mestieri, via Arti e Mestieri;

Considerato che da un'attenta analisi della situazione, sentito anche il Comando di Polizia 
municipale, per evitare alcune problematiche relative alla viabilità ed alla sicurezza (tra le 
quali l'assistenza e la vigilanza durante l'uscita degli alunni) è opportuno disporre per 
giorno 9 maggio 2017, la riduzione dell'attività didattica con uscita anticipata alle ore 12:00 
di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private presenti sul territorio comunale;

Richiamato l'art. 54, comma 3 del T.U. degli EE.LL. n. 267/2000 e ritenuto che vi siano 
sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare 
l'incolumità dei cittadini.

ORDINA
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per i motivi espressi in premessa,

Di disporre per martedì 9 maggio 2017 la riduzione dell'attività lavorativa didattica e 
non con uscita anticipata alle ore 12:00 di  tutte le scuole di ogni ordine e grado, 
pubbliche e private presenti sul territorio comunale.

la presente ordinanza
 verrà trasmessa:
- Al Dirigenti Scolastici che provvederanno alla necessaria informazione dei genitori degli 
alunni, nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine
- Al locale Comando Stazione dei Carabinieri
- Al Comando di Polizia Municipale
- Alla Prefettura di Catania
- Alla Questura di Catania
- Al Provveditorato agli studi di Catania.
verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito Ufficiale del Comune di Biancavilla, con 
adeguata informativa.
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