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COPIA ORDINANZA SINDACALE
CALE N. 11 DEL 09/05/2022
OGGETTO: : Chiusura
usura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado,
gra
dell’Asilo Nido
Comunale, degli Asili e delle
lle Ludoteche
Lu
private presenti sul territorio
rio Comunale
Co
e del CAG
“Fabrizio Ripa” per il giorno
rno 11 MAGGIO 2022 in occasione del traguar
aguardo volante del 105°
Giro d’Italia

IL SINDACO
PREMESSO che giorno 11 MAGGIO
MAGG 2022 è in programma lo svolgimento
nto de
della V tappa (Catania
– Messina) del 105° Giro d’Italia;
Italia;
CHE il nostro Comune saràà sede di traguardo volante del suddetto Giro
iro ch
che interesserà la Via
Nazionale - incrocio con la Via Don
Do Luigi Sturzo tra le ore 14,15 e le ore
re 15,1
15,15 in base alla media
oraria tenuta dai corridori;
CHE inoltre, a partire dalle ore 12,30
12
la Carovana del Giro d’Italia effettuerà
ttuerà la sosta ufficiale nei
pressi del Palazzo Municipale
le dove è prevista una notevole affluenza di popolazione;
popola
RITENUTO di disporre la chiusura
chiusu di tutte le Scuole di ogni ordine e grado,
grad degli Asili Nido,
pubblici e privati, delle ludoteche
teche presenti
p
sul territorio Comunale e del CAG
AG ““Fabrizio Ripa” per il
giorno 11 MAGGIO 2022 per questione
q
legate alla sicurezza ed alla
lla via
viabilità ed al fine di
permettere alla cittadinanza tutta di
d presenziare all’evento;
Tutto ciò premesso

ORDINA
le di ogni
o
ordine e grado, dell’Asilo Nido Comuna
munale, degli Asili e delle
La chiusura di tutte le Scuole
Ludoteche private presenti sul terr
territorio Comunale e del CAG “Fabrizioo Ripa”
Ripa per la giornata di
MERCOLEDI’ 11 MAGGIO
IO 2022;
202

DISPONE
L’immediata trasmissione della
del
presente ordinanza al Dirigente Sco
Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Villafranca Tirrena,
Tirren al Comando di Polizia Municipale e la pubblicazione
pu
all’Albo
Pretorio on line e sull’homee page del Comune, al fine di darne massimaa diff
diffusione e di avere la
stessa valore di notifica per i soggetti
sogge privati interessati.

Il Sindaco
Sin
F.to Dott.
ott. M
Matteo De Marco

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo
il………………………… col n.
R. P.
e vi rimane per 15 gg.

IL MESSO
………….……………………

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente
determinazione

è

stata

pubblicata

all’Albo

di

questo

Comune

dal

giorno

…………………….…….. al giorno ……..……..………………….. a norma dell’art. 11 della L.
R. 3.12.1991 n. 44 e che contro la stessa …………… sono stati presentati reclami.
IL MESSO
…………………..………..

in fede
Dalla Residenza Municipale, lì …………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………………

