
Città di Acireale
Ordinanza N. 2
Data di registrazione 18/01/2023

OGGETTO: CHIUSURA ANTICIPATA DELLE SCUOLE PUBBLICHE E 
PRIVATE NELLA GIORNATA DEL 20/01/2023 IN OCCASIONE 
DEI FESTAGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO 
COMPATRONO DELLA CITTA’ DI ACIREALE.

   

PREMESSO CHE:

-          il Sindaco, nella qualità di Ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti 
con lo scopo di reprimere e prevenire pericoli che minacciano la pubblica incolumità (D.Lgs n. 
267/2000 art. 54 e successive modificazioni ed integrazioni);

-          nella giornata del 20/01/2023 sono previsti i festeggiamenti in onore di San Sebastiano Compatrono 
della Città di Acireale;

-          un elevato numero di fedeli si concentrerà nello spazio antistante la Basilica Collegiata di San 
Sebastiano per la tradizionale uscita del fercolo prevista per le ore 11.00;

-          il programma prevede nella giornata di che trattasi, il giro del fercolo in diversi quartieri della Città e 
in particolare sull’area di Piazza Dante, sede di numerosi istituti scolastici;

VISTO il parere espresso dal Comandante del Corpo della Polizia Municipale Dott. Alfio Licciardello con nota 
prot. 5015 del 17/01/2023 , con la quale chiede la sospensione dell’attività scolastica a partire dalle ore 10.30 del 
20/01/2023 allo scopo decongestionare il traffico cittadino e assicurare la viabilità su tutta l’area di Piazza Dante, 
dove sono ubicati numerosi istituti scolastici;

CONSIDERATO che, per gli anzidetti motivi, ricorrono i presupposti affinchè il Sindaco adotti un motivato 
provvedimento contingibile ed urgente, in materia di viabilità inerente ragioni di sicurezza urbana, nel rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento a tutela della pubblica incolumità;

 

ORDINA

Per quanto sopra rappresentato:



1)      Provvedere alla preventiva chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che 
private, all’interno del territorio del Comune di Acireale alle ore 10.30 del 20/01/2020;

2)      Provvedere, altresì, alla chiusura per l’intera giornata del 20/01/2020 degli Asili Nido Comunali;

 

DISPONE

 

1)      Ai Settori preposti, di procedere alla comunicazione della presente ordinanza ai Dirigenti Scolastici, 
anche per le vie brevi;

2)      Al Comando di Polizia Municipale di adottare i necessari provvedimenti per la regolazione o vigilanza 
della viabilità;

3)      Comunicare il dispositivo della presente ordinanza ai vari enti preposti e/o responsabili d’istituti privati 
per i consequanziali provvedimenti di competenza in relazione alla natura giuridica dell’istituto e/o 
scuola.

Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco
   ALI' STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
Dirigente Dott. Alfio Licciardello (atto sottoscritto digitalmente)


