
IL SINDACO
DATO ATTO*che MITI7O2720l3**àrT3702/2018 si svolgónóT festeggiamenti càrnevalescfiC*•"*""* "*"^' ~~ ''
RAVVISATA la necessità di emettere un provvedimento contingibile ed urgente in materia di sicurezza ed
ordine pubblico al fine di consentire un normale svolgimento dei festeggiamenti carnevaleschi, disponendo la
chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede in questo Comune nei giorni 13 e 14 febbraio
2018.
CONSIDERATO che i festeggiamenti carnevaleschi avranno termine, per il corrente anno, durante le prime ore
del giorno 14/03/2018 e che per tale motivo le squadre addette alla pulizia non potrebbero effettuare per tempo
la pulizia delle strade ricoperte da rifiuti vari e soprattutto dallo spesso strato di coriandoli che, in caso di
pioggia, costituirebbe grave pericolo per la circolazione dei veicoli e soprattutto dei ciclomotori e motocicli;
SENTITI verbalmente i   Dirigenti  di tutte le Scuole di ogni ordine e grado di attenzionare questa
Amministrazione Comunale sulla opportunità di assumere ogni iniziativa atta ad eliminare ogni pericolo per la
popolazióne scolastica in occasione dei festeggiamenti carnevaleschi;
VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 N 267 come sostituito dall'ari. 6 legge 24/7/2008 N 125;
VISTO il Decreto Legge 23/5/2008 N 92 convcrtito in legge N 125 del 24/7/2008;
VISTO l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5/8/2008;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli EE.LL. in Sicilia;.
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato sez. V dell' 11/12/2007 N 6366

ORDINA
La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado esistenti in questo Comune di Bronte, nei giorni 13 e 14
Febbraio 2018.

DISPONE
Che copia della presente venga notificata

•A tutti i Sigg. Dirigenti scolastici di;
a)Istituto d'Istruzione Superiore <Ven. I. Capizzi>
b)1 Circolo Didattico
e) 2 Circolo Didattico
d)Scuola Media Statale <L. Castiglione>
e)Scuola media paritaria
f)Istituto d'Istruzione superiore <Benedetto Radico
g)Liceo della Comunicazione
h) CPIA Catania 2 Giarre
i)  Scuola Materna Collegio Maria
j)   Scuola Materna Maria Dolores
k) Scuola Materna Peter Pan
1) Scuola Materna Baby Planet
m) Scuola Materna Le Coccinelle

•Al Comando di Polizia Municipale;
•Al Comando Stazione Carabinieri di Bronte;

DISPONE
Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Si^MT-efetto della Provincia di Catania ai sensi dell'art.
6 Comma 4 della legge 24/7/2008 N 125.

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO AVENTE SEDE NEL TERRITORIO
COMUNALE NEI GIORNI 13 E 14 FEBBRAIO 2018

ORDINANZA N  TDEL

COMUNE DI BRONTE
PROVINCIA DI CATANIA




