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CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco
ORDINANZA SlNDACALE

Aisensi dell'art. S4 del D.L.gs18/08/2000 n. 267 e ssmm.n,

Oggetto: Ordinanza di chiusura deDe scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e
parificate presenti sul territorio comunale interessato dal Giro di Sicilia 2019 gara ciclistica internazionale per professionisti - il03.04.2019

IL SINDACO
quale Ufficiale di Governo
RICHIAMATI:
o l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
o la nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 1100111IO(lO) Uff II - Ord.Sic.Pub, del
28.07.2017 «Modelli organizzativì per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestasiont pubbliche. Direttiva»;
o il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 pubblicato sulla GURI dci 9 agosto 2008, n. 187;
o l'art. 54 del D.lgs )8 agosto 2000 n. 267, cosi come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92
convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125 e ss.mm.ii.;
o il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) emanato con decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
o la nota prot, n. 104730 del 29.03.2019 dell' Assessorato alle attività sportive;
PRESO ATTO:
• CHE. in data 03.04.2019, la città di Messina sarà interessata dal passaggio del Giro di Sicilia
2019, gara ciclistica internazionale per professionisti con conseguenti significative modifiche alla
viabilità e mobilità stradale;
• CHE, alla suddetta. gara, parteciperanno 140 corridori e che il loro seguito ufficiale è formato da
circa 80 mezzi tra auto e moto. riconoscibili da speciali adesivi riportanti la dicitura "La Gazzetta
del/o Sport - Giro di Sicilia 2019";
,
• CHE l'intera manifestazione sarà scortata dalla Polizia Stradale CompartImento Sicilia;
DATO ATTO:
o che il D.M. 05.08.2008 sopra richiamato, ai fini della tutela dell'Incolumità pubblica e della
sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4° del D.lgs del 18 agosto 2000, n. 261, prevede
l'intervento del Sindaco ai fini della prevenzione di tale tutela;
o che la suddetta nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno del 28.07.2017 - citando le 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 saJety allo svolgimento di pubbliche manifestazioni - ha. tra l'altro, sottolineato
l'esigenza di affrontare il tema della "gestione» delle manifestazioni in un'ottica di sicurezza
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integrata ponendo in evidenza la necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle
sue vulnerabilità in un quadro di prevenzione;
DATO ATTO, altresì:
o che, secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, il potere di Ordinanza attribuito al Sindaco
dalla disposizione di cui all'art. 69 della L.R. n. 16 del 15.03.1963 e ss.rnm.ii., quando occorre
fronteggiare situazioni di urgente necessità, si concreta in un provvedimento per il quale ..il
legislatore si limita a stabilire in generale i presupposti di necessità e di urgenza rimettendo
aIP Autorità competente la libertà di individuare in concreto quale contenuto debba assumere
l'Ordinanza per conseguire pobiettivo di fronteggiare la situazione di necessità;
o che, ancora. nella categoria delle Ordinanze di necessità ed urgenza rientrano quelle emanate dal
Sindaco in base al potere extra ordinem conferitogli dall'Ordinamento a tutela della pubblica
incolumità e che tale potere, espressione di un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze
di pubblico interesse. può in tale direzione essere esercitato anche in deroga a disposizioni di legge
o regolamentari
RILEVATAla contingibilità e l'urgenza con il verificarsi dell'evente ciclistico in argomento;
RITENUTO, pertanto, opportuno disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche,
private e parifìcate presenti sul territorio comunale, per la giornata del 03.04.2019 al fine di assicurare
la tutela della pubblica e privata incolumità e agevolare maggiormente le condizioni del traffico
cittadino anche a seguito delle necessarie modifiche viarie che saranno apportate con apposito
provvedimento;
Seatiti gli Assessori Comunali allo Sport ed alla Pubblica Istruzione;
ORDINA
La cbiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado,. pubblicbe,.private e parificate presenti sul
territorio comunale interessato dal Giro di Sicilia 2019 - gara cklistica internazionale per
professionisti - il 03.04.2019
DISPONE
• la notifica della presente Ordinanza - per iI tramite del Dipartimento Politico Culturali ed Educative
- all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIlI Ambito Territoriale di Messina
nonché ai Dirigenti Scolastici delle scuole pubbliche, private e pacificate di ogni ordine e grado
(Istituti Comprensivi e Scuole Medie Superiori) presenti sul territoric comunale, affinché gli stessi
Dirigenti provvedano ad affiggerne copia aWingresso dei rispettivi istituti scolastici;
• la comunicazione della presente Ordinanza al Signor Prefetto di Messina per giusta conoscenza ed
ai fini della predisposìzìone degli eventuali ulteriori strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
• la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito internet istituzionale del

Comune di Messina (http://www.comUl'lemessh18.gov,if/) e che venga resa nota al pubblico
mediante i mezzi di comunicazione locali attrav
rtampa
IL SINDACO
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L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Precedime
io di GabÙlettQdel Sindac .
, Dirigente la Don.ssa Loredana Carrara. L'istruttoria è
dal settore Programmazione e Gestione,
Responsabile il Dott. Giuseppe Trovetello. Recapiti: 090.'{72264.3!1IOII11 - .!.lftmuo.bùtetto@çgmune,messina-it
gabinettosindaco@pec.comune.m!ilssma-itPer eventuali infonnazh>tti è po.ssibile rivolgersi a detto Settore p.e.G, i
competente all'adozione del provvedimento finale, da· lunedì a venerdì09:00 - 1.3.00ed il lunedì e mercoledì anche I
. dalle 15:0Q~ 16:30,.Avverso il presente provvedimento è ammessoticorso ìnnanzì al TAR Sicilia nel termine dì 60 I
(sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio onIine. oppure, in. alternativa, ricorso straordinario al
I Presidente della Regione Sicilia nel tennine di 120(centoventi) giorni.
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