
Città di Acireale
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI CULTURALI,  

TURISMO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 104 del  21/02/2019

OGGETTO:  CARNEVALE  2019.  CHIUSURA  PER  MOTIVI  DI  SICUREZZA 
DELLA BIBLIOTECA ZELANTEA NEI GIORNI DI SABATO 23 FEBBRAIO E 2 
MARZO E NEL POMERIGGIO DI GIORNO 5 MARZO 2019.

IL DIRIGENTE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI 
CULTURALI, TURISMO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Il Responsabile del Procedimento F.to dott.ssa Serafina Grasso

PREMESSO  che,  con Ordinanza Sindacale n.  7 dell’8 febbraio 2019 è stata disposta,  per motivi  di  sicurezza e  
viabilità, la chiusura delle scuole cittadine, in occasione del Carnevale, nei giorni 23 febbraio, 2 e 5 marzo 2019 ed è  
stato previsto inoltre il divieto di circolazione e sosta nel centro cittadino, chiuso sin dalla mattina;

 
CONSIDERATA la nuova organizzazione del Carnevale a circuito chiuso e con varchi a pagamento, che prevede 
l’uscita dei carri allegorici  anche nell’orario antimeridiano nei giorni di sabato 23 febbraio e 3 marzo c.a.;
 
VISTA la richiesta avanzata, con nota prot. n.15013 del 15/02/2019, dall’Accademia degli Zelanti e dalla direttrice  
della Biblioteca, nonché l’assenso formulato dal Sindaco a margine della suddetta nota;
 
 

DETERMINA
 



 
   per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato e confermato:
 
 
1)      Disporre,  per  motivi  di  sicurezza  e  a  tutela  del  patrimonio  bibliografico  e  storico-artistico  custodito  nella  
Biblioteca e Pinacoteca Zelantea, di disporre la sospensione dell’apertura della stessa per i giorni di sabato 23 febbraio  
e sabato  2 marzo, nonché per il pomeriggio di martedì 5 marzo 2019;
 
2)      Disporre, conseguentemente, che il personale in servizio presso la Biblioteca Zelantea venga collocato in ferie  
d’ufficio nei giorni 23 febbraio e 2 marzo, mentre recupererà in altra data il rientro pomeridiano non effettuato il 5  
marzo; 

 
3)      Trasmettere  copia  della  presente  al  Settore  Direzione  Strategica  del  Personale  per  gli  adempimenti  di 
competenza e darne informazione alla cittadinanza attraverso il sito internet dell’Ente.

 

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 21/02/2019 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.


