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ORDINANZA COMMISSARIALE 

OGGETTO: CHIUSURA 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 V TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 
CATANIA - MESSINA. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO 

CHE mercoledì 11 maggio 2022 è in programma lo svolgimento della V tappa (Catania-Messina) della corsa 

ciclistica internazionale per professionisti "1050  Giro d'Italia", organizzata dalla  RCS  Sport di Milano che 

interesserà il Comune di Messina, con l'arrivo in Città programmato tra le ore 15.45 e le 16.15, in base alla 

media oraria tenuta dai corridori; 

CHE in occasione dell'evento in oggetto, che attraversa, impegna ed occupa aree significative della Città., 

occorre disporre circa l'esercizio dell'attività scolastica, impanante i movimenti di persone e di mezzi in 

genere, e che comporta 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 

Messina prot. n. 80918 del 23.03.2022, con le annesse esigenze logistiche, inerenti anche la carovana 

pubblicitaria, le zone parcheggio ed attestamento dei veicoli di ogni tipologia a seguito della carovana e delle 

squadre, delle strutture giornalistiche e di informazione; 

RILEVATO sulla base delle note tecniche diramate dagli organizzatori del Giro d'Italia che mercoledì Il 

maggio 2022 l'area interessata al percorso cittadino e l'assetto viario relativo al transito della carovana sono 

soggette, con separata ordinanza, a limitazioni alla circolazione ed alla sosta veicolare per operazioni di 

sgombero delle strade interessate dal passaggio da veicoli e suppellettili vari sin dal giorno precedente; 



CONSIDERATO pertanto, che nel suddetto giorno si renderà necessaria l'adozione di 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; 

DATO ATTO che, in particolare nei vari incontri tecnici-operativi indetti dalla Prefettura e dal Comune di 

Messina, relativamente all'organizzazione della Città e della viabilità urbana ed extra-urbana in occasione 

della tappa, è stata evidenziata la criticità rappresentata dal coevo svolgimento delle attività scolastiche il 

giorno prestabilito per il passaggio della carovana, e ciò non solo per i plessi scolastici che insistono lungo il 

percorso cittadino della tappa, le cui attività sono inevitabilmente non compatibili, ma per tutte le scuole della 

Città, per il riverbero degli spostamenti significativi di quote di popolazione da ogni parte del ten-itorio 

cittadino, del relativo traffico veicolare pubblico e privato che impatta anche sulle aree della tappa, 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 docenti, che prestano servizio in 

tali scuole, risiedono nella Città ed avranno difficoltà a raggiungere le sedi scolastiche; 

SENTITO il CSA Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia — Ufficio VIII Ambito territoriale di Messina; 

CONSIDERATO inoltre, che tale manifestazione sportiva potrebbe essere causa di pericolo per la sicurezza 

e l'incolumità dei cittadini e di coloro che, comunque, si trovino a dover attraversare la città; 

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, di disporre la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado della 

città di Messina nel giorno 11 maggio 2022, 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 chiusura 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, al fine di evitare disagi dovuti al 

trasporto pubblico e privato nonché di ridurre il traffico veicolare. 

DISPONE 
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Che copia della presente ordinanza sia notificata tramite  e-mail  ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole di 

ogni ordine e grado pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado, affinché gli stessi Dirigenti 

provvedano ad affiggerne copia all'ingresso dei rispettivi istituti scolastici; 

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale dell'Ente 

nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

AVVISA 

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa 

ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e 

centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Messina. 

DISPONE altresì 

Che la presente Ordinanza venga comunicata a 
• Presidente della Regione Siciliana; 
• S.E. Prefetto di Messina; 
• Sig.  Questore di Messina; 
• Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina; 
• Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina; 
• Comandante dei VV.FF. di Messina; 
• Comandante della Capitaneria di Porto di Messina; 
• Polizia Municipale di Messina: 
• Polizia Metropolitana di Messina; 
• Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese — Servizio Pubblica Istruzione e Cultura; 
• Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia — Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ing. Leonardo  Santoro  

Firmato digitaimente 
da LEONARDO 
SANTORO 
Data: 2022.05.05 
10:01:29 +02'00' 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

