
COMUNE DI COMISO 

ORDINANZA DEL SINDACO N. 69 DEL 2 4 . 0 9 . 2 0 2 1 
Ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale interessato dal Giro 
di Sicilia 2021 - Gara ciclistica intemazionale per professionisti - il 28.09.2021 

IL SINDACO 
Premesso che in data 28 settembre 2021 il Comime di Comiso sarà interessato dal transito della gara ciclìstica 
intemazionale "GIRO DI SICILIA"» il cui percorso interesserà varie vie cittadine; 
Considerato: 

• che tale evento determinerà un notevole impatto sulla mobilità veicolare e pedonale, con la 
conseguente necessità dì garantire nnprescìndibili condizioni di sicurezza per i residenti, per gli 
spettatori, per gli atleti e per tutti i componenti dell*organizzazione; 

• che dalle riunioni dei tavoli tecnici tenutesi in vista dell'organizzazione dell'evento è emersa 
l'opportunità di adottare misure urgenti a tutela della pubblica incolumità, limitando gli spostamenti 
di persone e veicoli sul territorio comunale; 

Vista l'Ordinanza di viabilità n. 54 del 22.09.2021 con la quale, tra l'altro, è stabilita la sospensione della 
circolazione dei veicoli e dei pedoni per talune zone e strade del Comune per giorno 28.09.2021; 
Verificato che il percorso del Giro interessa molteplici strade e vìe cittadine interessate dal flusso di uscita dei 
genitori e degli alunni frequentanti le scuole di Comiso, anche in considerazione del fatto che, come 
comunicato dagli organizzatori, il passaggio dei ciclisti dal Comune di Comiso avverrà approssimativamente 
tra le 13.00 e le 15.00; 
Ritenato che tale situazione impone, al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, la 
chiusura di tutte le scuole dì ogni ordine e grado esìstenti sul territorio comunale per il giomo 28 settembre 
2021; 
Visto l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, 
ai sensi del quale, "Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato prowedimenti contingìbili 
e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano Tìncolumìtà pubblica e la sicurezza 
urbana". 
Sentito S.E. il Prefetto di Ragusa; 
Sentiti i Dirigenti scolastici e acquisiti agli atti d' ufficio i pareri favorevoli dei consigli d'istituto; 
Avvalendosi dei poteri conferitigli dalla succitata normativa; 

\ 



ORDINA 
la chixisura di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel comune di Comiso e nella frazione di 
Pedalino per il giomo 28 settembre 2021, ad eccezione degli asili nido, per i quali si dispone il divieto di uscita 
tra le ore 12.00 e le ore 14.30; 

1. che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del 
Comune di Comiso 

2. trasmessa per quanta di competenza: 
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Govemo di Ragusa; 
ai Dirigenti scolastici dei plessi interessati; 
al Commissariato di Polizìa; 
alla stazione dei Carabinieri di Comiso; 
al Comando di Polizìa Municipale; 

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune dì Comiso, 
ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine dì giorni centoventi, decorrenti 
sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. 

DISPONE 

AVVERTE 

\ 



COMUNE DI COMISO 

ORDINANZA DEL SINDACO N. 69 del 24.09.2021 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
2 i SET 2821 0 3 OTT, 2021 

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio On-line dal .^...^r.?.'. al 
e registrato al n del Reg, delle pubblicazioni. Il Messo Notificatore ^ 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA 
l'avvenuta pubblicazione della presente ordinanza, iscritta al relativo registro n. , all'Albo Pretorio on-line 
dal al , durante la qxiale sono /non sono pervenute opposizioni 

Comiso, lì 
IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE 


