
C O M U N E  D I  P A C E  D E L  M E L A
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE

N. 37 del 05-10-2020

Il Sindaco

RICHIAMATI:
L’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
La nota del Gabinetto del Ministro dell’Interno prot. N. 1100/110(10) Uff. II – Ord. Suc.
Pub. Del 28.07.2017 “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in
occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva;
Il Decreto del Ministero dell’Interno 05.08.2008 pubblicato dalla GURI del 9 agosto 2008,
n. 187;
L’Art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 23 maggio
2008, n. 92 convertito con modificazioni in L. 24 Luglio 2008, n. 125 e ss.mm.ii.;
Il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) emanato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO:
che in data 06.10.2020, il Comune di Pace del Mela sarà interessato dalla manifestazione
ciclistica denominata “103° GIRO D’ITALIA”(4̂ Tappa) con partenza ed arrivo in altri
Comuni dopo aver attraversato anche il Comune di Pace del Mela (tratto della Via
Nazionale – S.S. 113/indicato in atti);
dell’Ordinanza Dirigenziale N. 36 del 01.10.2020 “Regolamentazione temporanea della
viabilità veicolare”;

DATO ATTO:
che il D.M. 05.08.2008 sopra richiamato, ai fini della tutelo dell’incolumità pubblica e della
sicurezza urbana, di cui all’art. 54 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede
l’intervento del Sindaco ai fini della prevenzione di tale tutela;
che la suddetta nota del Gabinetto del Ministero dell’Interno del 28.07.2017 – citando
recenti Circolari rispettivamente del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile con le quali sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima
cornice di sicurezza, sia in termini di “security” che di safety” allo svolgimento di pubbliche
manifestazioni in un’ottica di sicurezza integrata ponendo in evidenza la necessità di

Oggetto:

Ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli
asili nido comunali, presenti sul territorio comunale interessato dal "103°
GIRO D'ITALIA" - 4̂ Tappa Catania  Villafranca Tirrena  (tratto del
Comune di Pace del Mela  Via Nazionale  S.S. 113) il 06.10.2020
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un’attenta e condivisa valutazione dell’evento e delle sue vulnerabilità in un quadro di
prevenzione;

RILEVATA la contingibilità e l’urgenza con il verificarsi dell’evento ciclistico in argomento;

RITENUTO, pertanto, opportuno disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti
sul territorio comunale,  compresi gli asili nido comunali, per la giornata del 06.10.2020 al fine di
assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità ed agevolare maggiormente le condizioni del
traffico cittadino anche a seguito delle necessarie modifiche viarie che saranno apportate;

- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Al fine di garantire condizioni di massima sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica e privata, in
occasione della manifestazione “103° GIRO D’IALIA” – 4̂ Tappa Catania – Villafranca Tirrena,
la chiusura straordinaria per l’intera giornata di Martedì 6 Ottobre 2020 di tutte le scuole di ogni
ordine e grado presenti sul territorio comunale, compresi gli asili nido comunali.

DISPONE

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

la trasmissione della presente Ordinanza Sindacale a:
Prefettura e Questura di Messina;o
All’Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Pace del Mela;o
All’IPSIA G. Ferraris Pace del Mela;o
Alle Coordinatrici degli Asili Nido Comunali;o
Ditta MEO MATTEO Autoservizi s.r.l.;o
Al Comando Polizia Municipale di Pace del Mela;o
Comando Stazione Carabinieri di Pace del Mela;o

AVVERTE

che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 nr. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza,
in applicazione della L. 06.12.1971 nr. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg.
dalla pubblicazione, per violazione di legge, incompetenza o per eccesso di potere al T.A.R. di
Catania o, entro 120 gg., al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile del procedimento
 Anna Amilicia

(Firmato elettronicamente)
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Il Sindaco
 Mario La Malfa

(Firmato digitalmente)
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