
Città di Acireale
Ordinanza N. 16
Data di registrazione 12/04/2022

OGGETTO: MANIFESTAZIONE "IL PIÙ BEL CARNEVALE DI SICILIA" 
EDIZIONE 2022 - ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLE DI OGNI 
ORDINE E GRADO COMPRESI GLI ASILI NIDO, NEI GIORNI 23 
E 30 APRILE E 7 MAGGIO 2022, PER RAGIONI DI VIABILITÀ E 
SICUREZZA

   

Premesso:

- che è in capo all'Autorità Comunale di Protezione Civile l'adozione di tutte le misure di propria competenza la 

prevenzione e di salvaguardia della popolazione, a causa di problematiche relative alla viabilità e sicurezza. 

(confronta Decreto Legislativo 12/98 art. 108 ed art. 2 legge 225/92);

- che a tal fine l'Amministrazione Comunale, attraverso il settore preposto di Protezione Civile, per la 

manifestazione del Carnevale si è dotata di un Piano di Emergenza di Assistenza Socio-Sanitaria al fine della 

mitigazione dei rischi socio sanitari;

- che la formazione del Piano è stata predisposta sulla scorta delle linee guida emesse della Regione Sicilia;

- che in occasione de "Il più bel Carnevale di Sicilia" edizione 2022 si prevede un afflusso di pubblico 

particolarmente elevato, in relazione al periodo primaverile e alla mancata edizione 2021 a causa della pandemia, 

soprattutto nelle giornate del 23 e 30 aprile e 7 maggio 2022;

- che in concomitanza con gli orari scolastici è prevista l'uscita dei carri allegorici con l'Ordinanza di divieto di 

sosta e circolazione che interesserà il centro urbano;

Considerato che, la normale attività didattica risulta incompatibile con l'ordinato svolgimento della 

manifestazione, ritenuto che è stato contestualmente ordinato il divieto di circolazione e sosta nel centro cittadino 

(chiuso sin dalla mattina con i varchi per l'accesso a pagamento), ivi compresi i bus di linea;

Vista la nota prot. n. 31758 del 12/04/2022 con la quale il Comandante della Polizia Locale richiede la chiusura di 

tutte le scuole di ogni ordine e grado nei giorni 23 e 30 aprile e 7 maggio 2022, in occasione della uscita dei carri 

allegorici sin dalla mattina;

Ritenuto:



- che per tali motivazioni, occorre precauzionalmente assumere a tutela e a salvaguardia della popolazione i 

provvedimenti necessari di competenza dell'Autorità Comunale di Protezione Civile;

- che tra le misure da adottare nella fattispecie, anche per problematiche connesse alla viabilità, in previsione della 

situazione emergenziale rappresentata, si ritiene necessario di provvedere alla chiusura di tutte le scuole di ogni 

ordine e grado esistenti sul territorio di questo Comune, sia pubbliche che private, compresi gli asili nido;

- che tale misura va intrapresa immediatamente per le motivazioni sopracitate.

VISTI:

- la legge n. 100/2012;

- l'art. 12 del D. Lgs. 02/0112018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";

- l'art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.12;

- il D.L. n. 343 del 07/09/2001 convertito con modificazione dalla 9 novembre 2001 n.401;

- l'art. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

- il vigente Statuto Comunale;

- il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 

del 27/06/2013;

- Il piano di Safety e Security nonché quello Sanitario all'uopo predisposto per suddetta manifestazione;

ORDINA

Per le motivazioni riportate nella parte espositiva della presente Ordinanza,

1) A titolo precauzionale e a tutela della pubblica e privata incolumità la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine 

e grado esistenti sul territorio di questo Comune, sia pubbliche che private, compresi gli asili nido, nei giorni 23 e 

30 aprile e 7 maggio 2022.

DISPONE

1) Di inviare la presente Ordinanza alla Prefettura di Catania ai sensi dell'art. 54 comma 4 del TUEL n. 267/2000;

2) Che il Comando dei Vigili Urbani attivi ogni servizio di competenza relativamente ai servizi di viabilità nella 
zona;

3) La pubblicazione della presente Ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio della casa comunale, sul sito 

Web del Comune di Acireale

AVVERTE

che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità 
giudiziaria.



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


