COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina
■k'k-k^'k-kie-k'kifk

del 1 aprile 2019

Ordinanza n. 21

IL

SINDACO

PREMESSO:

• che con comunicazione in atti al prot. n. 10619 del 27.02.2019, RSC Sport SPA, con sede in
Milano, via Rizzoli n. 8, ha comunicato che il giorno 03.04.2019 il territorio comunale di
Barcellona Pozzo di Gotto sarà interessato dal passaggio della I Tappa del Giro di Sicilia
2019;

• che al fine di assicurare l'ordinato svolgimento della manifestazione, nonché le migliori
condizioni di sicurezza per i concorrenti alla gara ciclistica in argomento e per gli spettatori,
sulla scorta delle riunioni operative tenute e sentilo il Dirigente del VII Settore, in data
30.03.2019 é stata adottata ordinanza del Dirigente della Polizia Municipale n. 53, a mezzo
della quale é stata sospesa la circolazione veicolare nelle arterie interessate dalla
manifestazione ed in quelle limitrofe;
CONSIDERATO opportuno disporre la chiusura anticipata delle attività didattiche nelle
scuole cittadine al fine di concorrere a prevenire gli addensamenti veicolari che nelle cosidette ore

di punta si registrano nelle principali arterie cittadine - talune delle quali direttamente interessate
dalla gara - e quindi favorire le preliminari operazioni necessarie all'esecuzione della menzionata
ordinanza dirigenziale, comprese le eventuali operazione di rimozione di mezzi, e a tutelare
rincolumità pubblica;
RITENUTO, pertanto, di dovere dare immediata attivazione a tali misure collaterali

mediante adozione dei necessari provvedimenti;
VISTI gli artt 50 e 54 de! D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15/03/1963 n. 16
e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA

1) La chiusura anticipata, alle ore 12,30 del giorno 3 aprile 2019. degli asili nido e
delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, funzionanti nel territorio
comunale,.

2) Trasmettere il presente provvedimento al Comando di Polizia Muncipale, nonché, suo
tramite, alle Forze dell'Ordine presenti sul ten-itorio.
3) Disporre che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicato sul portale
istituzionale del Comune di Barcellona Po2:zo di Gotto.

4) Fare carico a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
Dalla Casa Municipale, lì 1 aprile 2019
IL smbAco

Dv. RoUerloJpfuter

