CITTA' DI RAGUSA
Ordinanza Sindacale numero 1090
Data di registrazione 24/09/2021

OGGETTO:

Rettifica O.S. n. 1089 del 24/09/2021avente ad oggetto “ Ordinanza di
chiusura alle ore 11.00 delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata
del 28 settembre 2021 in occasione del transito della tappa del Giro di
Sicilia”;

SETTORE 08 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA
URBANA

Premesso che giorno 28 settembre 2021, così come comunicato dalla RCS Sport Spa, la gara
ciclistica internazionale per professionisti 1^ tappa “ Avola-Licata “ attraverserà il centro urbano di
Ragusa;
Vista l’Ordinanza Dirigenziale n. 43/2021 che dispone che nella fascia oraria compresa tra le ore
11.45 e le ore 13.45 sarà interdetto il transito veicolare e, durante la chiusura del percorso di gara,
non sarà possibile attraversare le strade interessate dal passaggio della gara;
Considerato che il territorio interessato dall’attraversamento della gara è caratterizzato da una
notevole presenza di istituti scolastici di ogni ordine e grado;
Preso atto che l’orario dell’attraversamento della gara coincide con l’uscita degli studenti dai vari
plessi scolastici e, di conseguenza, in tale fascia oraria, aumenterà notevolmente sia il traffico
veicolare che pedonale;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per
evitare pericoli alle persone e di dovere provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la
pubblica incolumità;
Visto il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
ss.mm.ii.;
Vista la legge n. 241/1990
ORDINA

Per i motivi contingibili e urgenti esposti nella parte premissiva, che si intendono integralmente
richiamati anche se non materialmente trascritti, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado
alle ore 11,00 di giorno 28 settembre 2021 ad eccezione del Liceo Scientifico “ E. Fermi,
Dell’Istituto Tecnico Commerciale Aeronautico F. Besta e dell’Istituto Galileo Ferraris che
dovranno essere chiusi tutto il giorno.
Tale provvedimento di chiusura non dovrà essere applicato alle scuole presenti nel territorio
delle contrade di Marina di Ragusa e di San Giacomo che pertanto effettueranno il servizio
scolastico regolarmente;
In caso di accertata violazione a quanto disposto nella presente ordinanza, i trasgressori saranno
puniti a termini di legge.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Catania entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta
pubblicazione.
DISPONE
di trasmettere la presente ordinanza a tutti gli Enti, Organi e Autorità appresso elencati
- Al Provveditorato agli Studi;
- Alla Prefettura di Ragusa;
- Alla Questura di Ragusa;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- Al Comando di Polizia Municipale di Ragusa;

Il Responsabile del Procedimento
Ravallese Umberto

Sindaco
CASSI' GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

