
Comune di Pedara
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale r° 3i/2b#D

OGGETTO: modifica orario scolastico in occasione deirattravcrsamcnto del centro abitato di Pedara

della 3A tappa del Gir© d'Italia

IL SINDACO
Visto Par*. 139 comma 1 lett. e) del Dlgs 112/98, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento

degli Enti Locali", relativo alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale ed in
particolare il comma I lettera a);

Preso atto che dal 03 al 25 ottobre 2020 si svolgerà la competizione ciclistica a tappe,
riservata ai professionisti su strada denominata " Giro D'Italia";

Preso atto ancora che che nella giornata del 5 Ottobre il percorso della 3A tappa interesserà
buona parte del centro abitato, giusta Autorizzazione Sindacale prot. gen. n. 18838 del
2/9/2020;

Atteso che:

• lo svolgimento della suddetta manifestazione sportiva determina l'impossibilità di
movimento sul percorso prescelto dagli organizzatori e approvato dalle autorità
competenti, se non per gravi motivi di urgenza;

• l'evento sportivo comporterà, dalle ore 12,00 alle ore 15,00 del 5 Ottobre, la sostanziale
modifica della circolazione in tutto il paese e la normale uscita da scuola degli studenti e
del personale docente e ausiliario, potrebbe rappresentare un pericolo per gli stessi;

• su tutto il percorso di gara, dalle ore 12,00 alle ore 15,00 sarà fatto divieto di
circolazione;

Rii tonto pertanto necessario, al fine di garantire il corretto svolgimento della suddetta
mani stazione, di dover modificare il consueto orario scolastico;

Visto l'art. 139 comma 1 lette) del Dlgs 112/98;

ORDINA

Giorno 5 ottobre 2020, al fine di limitare al massimo il flusso veicolare nell'orario di uscita
dalle scuole che normalmente andrebbe a coincidere e sovrapporsi con le modifiche apportate
alla circolazione stradale in occasione dell'evento sportivo sopra indicato, in tutti gli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, l'orario di uscita sarà anticipato alle ore 11,30.

I ! presente Ordinanza verrà notificata ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi che
dovranno provvedere alla necessaria informazione dei genitori degli alunni e dei docenti e sarà
inoltre pubblicata nel sito istituzionale.

Chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il
presente provvedimento ricorso al TAR Sicilia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 30/09/2020

I Sindaco
Ctonio Falliróg/^^


