
COMUNE di CATANIA
ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza n° 12 emessa il 10 maggio 2022

OGGETTO:  SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE  DI TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI, PRIVATI E 
PARIFICATI:  SCUOLE  DELL'INFANZIA,  PRIMARIE,  SECONDARIE  DI  PRIMO  E  DI  SECONDO  GRADO, 
COMPRESI GLI ASILI NIDO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO 11 MAGGIO 2022, IN 
OCCASIONE DELLA 105° TAPPA DEL GIRO D'ITALIA

PREMESSO CHE mercoledì 11 maggio 2022 è in programma lo svolgimento  della corsa ciclistica 
internazionale  per  professionisti  "105°  Giro  d'Italia",  organizzata  dalla  RCS  Sport  S.p.A.  che 
interesserà la Città di Catania, con la partenza programmata  tra le ore 11.15 e le 11.45;

CONSIDERATO CHE  l'evento in oggetto, impegna ed occupa aree significative della Città, in termini 
di viabilità e traffico urbano con  notevoli difficoltà alla circolazione veicolare connesse all'evento 
ciclistico, in termini di praticabilità e sicurezza delle strade; 

VISTA la richiesta della RCS Sport di autorizzazione allo svolgimento dell'evento inviata al Comune 
di Catania con pec n. 120605 del 23/03/22 e prot. n. 180256 del 04/05/22, con le annesse esigenze  
logistiche, inerenti anche la carovana pubblicitaria, le zone parcheggio ed attestamento dei veicoli  
di ogni tipologia a seguito delle squadre, delle strutture giornalistiche e di informazione; 

CHE è stata già emessa apposita ordinanza Dirigenziale per il suddetto giorno, con l'adozione dei 
provvedimenti viabili atti ad evitare il congestionamento del traffico veicolare al fine di garantire il 
corretto svolgimento della suddetta manifestazione sportiva ed idonee condizioni di sicurezza sia 
per gli sportivi che per i loro team; 

VISTO  CHE numerosi  plessi  scolastici   insistono  lungo  il  percorso  cittadino della  tappa,  le  cui 
attività sono inevitabilmente non compatibili,  ma per  tutte le  scuole  della  Città e del  relativo 
traffico  veicolare  pubblico  e  privato  che  impatta  anche  sulle  aree  della  tappa,  nonchè  delle 
difficoltà di garantire i servizi  di trasporto pubblico locale, connessi all'entrata e all'uscita dalle  
scuole; 

RILEVATO poi che anche le scuole di ogni ordine e grado ubicate nelle periferie della Città avranno 
difficoltà a garantire il regolare svolgimento delle lezioni in quanto molti genitori, provenendo da 
fuori città avranno difficoltà a raggiungere le sedi scolastiche; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, per quanto sopra espresso ed allo scopo di diminuire  
sensibilmente il notevole afflusso di autovetture sulle strade cittadine e di assicurare la sicurezza 



degli  alunni  e  dei  loro  genitori  e  dei  cittadini  tutti  e  anche  per  dare  la  possibilità  a  tutta  la 
cittadinanza di assistere al passaggio del Giro d'Italia; 

VISTO l'art. 54, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

ORDINA

Per motivi espressi in narrativa la sospensione delle attività didattiche di tutti gli Istituti scolastici di  
ogni ordine e grado pubblici, privati e parificati: Scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo 
e di secondo grado, compresi gli asili nido presenti sul territorio comunale, per il giorno 11 maggio  
2022, 

DISPONE

1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
2)  Di notificare la presente ordinanza per le rispettive competenze: 

a) alla Questura di Catania 

b) alla Città Metropolitana di Catania 

c) al Comando Provinciale Carabinieri di Catania 

d) Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

e) al Comando dei VV. F. di Catania 

f) all’Ufficio Scolastico Provinciale 

Di inviare la presente ordinanza alla Prefettura di Catania ai sensi dell’art. 54 comma 4 del TUEL n. 
267/2000; 
La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio della casa Comunale, 
sul sito Web del Comune di Catania.

 IL SINDACO F.F.
 F.to Dott. Roberto Bonaccorsi


