COMUNE DI S.TERESA DI RIVA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
gemellato con Fuveau (Francia)

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

11
09/02/2018

CHIUSURA
PLESSI
SCOLASTICI
DEL
TERRITORIO
COMUNALE:
“DIREZIONE
DIDATTICA”
–
“ISTITUTO
COMPRENSIVO” - “C.P.I.A. MESSINA/S. TERESA DI RIVA” “ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI” - “LICEO
PSICOPEDAGOGICO S. CUORE” – SCUOLA DELL’INFANZIA
PARITARIA “ S. TERESA DEL BAMBIN GESÙ”, PER IL GIORNO
13/02/2018 IN OCCASIONE DELLA 19^ EDIZIONE DEL “
CARNEVALE DELLO JONIO 2018” .

IL SINDACO

Premesso:
che per i giorni 11 e 13 febbraio 2018 l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le
Associazioni del territorio, ha organizzato il Carnevale dello Jonio 2018, una manifestazione, divenuta ormai
tradizionale, particolarmente attesa e partecipata dall'intera cittadinanza e dalle comunità dei paesi limitrofi;
che il programma delle manifestazioni prevede, fra l'altro, la sfilata lungo le vie principali del
Comune di imponenti carri allegorico-carnascialeschi accompagnati da nutriti gruppi mascherati;
che la manifestazione, in ragione di un successo di critica e di pubblico consolidato nel tempo,
richiama una moltitudine di gente proveniente dall'intera riviera ionica;
Considerato che, come avvenuto negli anni precedenti, il particolare afflusso di traffico pedonale e veicolare,
unitamente alle operazioni logistiche per lo svolgimento del corteo carnascialesco, con il necessario
trasferimento dei carri allegorici, rende particolarmente impegnativo il controllo e la gestione della viabilità
su tutto il territorio comunale per l'intera giornata;
Che è fondamentale garantire la pubblica sicurezza in tema di viabilità e la pubblica incolumità attraverso il
controllo del territorio;
Vista l’ordinanza n. 09 del 06.02.2018 avente per oggetto” Disciplina circolazione stradale in occasione della
19^ edizione del “Carnevale dello Jonio 2018”;
Vista la nota del 08/02/2018 con la quale il Direttore dell'Area Polizia Municipale fa presente che, in
occasione della suddetta manifestazione, a causa della chiusura di alcune vie principali, quali la Via R.

Margherita e la Via F. Crispi con interessamento delle strade annesse, si creeranno notevoli disagi per tutta la
circolazione e in particolar modo per gli scuolabus che portano gli alunni nei vari plessi scolastici;
Ritenuta, pertanto, la necessità di adottare preventivamente provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di
eliminare ogni eventuale situazione di disagio per la circolazione stradale nonché di pericolo per la pubblica
incolumità;
Vista la propria competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica;
Visti gli artt. n° 50 e n° 54 del Testo Unico degli Enti Locali -Decreto Legislativo n° 267/2000;
ORDINA
La chiusura dei plessi scolastici del territorio comunale con sospensione delle attività didattiche e
amministrative della “Direzione Didattica” – “Istituto Comprensivo” - “C.P.I.A. Messina/S. Teresa di Riva” “Istituto Superiore Caminiti-Trimarchi” - “Liceo Psicopedagogico S. Cuore” – Scuola dell’infanzia Paritaria
“ S.Teresa del Bambin Gesù”, per il giorno 13/02/2018 in occasione della 19^ edizione del “ Carnevale dello
Jonio 2018” .
DISPONE
La notifica della presente Ordinanza, ai Dirigenti Scolastici, della Direzione Didattica Statale, dell'Istituto
Comprensivo Statale "L. Petri", all’Istituto di istruzione Superiore “Caminiti- Trimarchi” “Liceo
Psicopedagogico S. Cuore” – Scuola dell’infanzia Paritaria “ S. Teresa del Bambin Gesù”, per il giorno
13/02/2018 in occasione della 19^ edizione del “ Carnevale dello Jonio 2018” e la pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune.
Di trasmettere la presente ordinanza per opportuna e dovuta conoscenza e per ogni eventuale provvedimento
consequenziale di competenza:
•

alla Prefettura di Messina;

•

al Comando Stazione dei Carabinieri;

•

al Comando di Polizia Municipale.

Il Sindaco
LO GIUDICE DANILO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

