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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Cilici Metropolitana di Messina
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Ordinanza n. 13 del 6 maggio 2022

IL SINDACO

PREMESSO:

• che con comunicazione in atti al prot. n. 12319 del 14.03.2022. RCS Sport SPA, con
sede in Milano, via Rizzoli n. 8. quale soggetto organizzatore ha comunicato che il
giorno 11.05.2022 il territorio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto sarà interessato
dal passaggio della V Tappa, CATANIA-MESSINA, del 105° Giro ciclistico d'Italia
2022;

che con la medesima nota l'organizzatrice ha altresì comunicato che la summenzionata
gara sarà anticipata da altra e collegata manifestazione ciclistica a pedalata assistita
denominata Giro-E. la quale si terrà nella medesima giornata dell'I 1.05.2022, circa due
ore prima del transito della competizione principale, e si svolgerà lungo un percorso che
attraversa diverse arterie del centro cittadino;
che la tappa del Giro-E parte proprio dal Piazzale Carmelo Santalco e dalla Via San
Giovanni Bosco e che nell'area circostante saranno collocati il palco di presentazione
team, l'area hospitality. il paddock e tutti gli altri servizi;

CONSIDERATO:

che l'evento in questione si svolgerà in tutta la fascia oraria compresa tra le ore
mattutine e quelle del primo pomeriggio.
che l'area interessata dal percorso e l'assetto viario relativo al transito della carovana
sono soggette a limitazioni alla circolazione ed alla sosta veicolare, da disporsi con
separati provvedimenti adottati dagli organi competenti, necessarie per consentire lo
svolgimento delle competizioni e il passaggio dei veicoli di supporto in condizioni di
sicurezza per i concorrenti, i team e il pubblico;

CONSIDERATO, altresì:

che risulta opportuno correlativamente disporre la chiusura delle scuole cittadine al fine
di concorrere a prevenire il congestionamento del traffico che nelle ore di punta
ordinariamente si registra nelle principali arterie cittadine, il quale peraltro
prevedibilmente risulterà incrementato in concomitanza alla manifestazione sportiva in
argomento

che tale chiusura si rende necessaria non soltanto per assicurare l'ordinato svolgimento
della manifestazione e la sicurezza dei concorrenti, ma anche per prevenire criticità che
si potrebbero manifestare sia nell'arco temporale intercorrente tra la partenza della gara
ciclistica e gli orari di uscita delle scuole sia nelle ore precedenti, essendo queste
dedicate all'allestimento del percorso e alla relativa messa in sicurezza, attività che
comportano un notevole afflusso di persone e mezzi e per questo non consentono la
fluida e regolare mobilità nelle aree interessate;

RITENUTE, pertanto, sussistenti le ragioni di pubblico interesse che inducono ad adottare
tutte le misure necessarie ad assicurare lo svolgimento della manifestazione in condizioni di
massima sicurezza e di piena tutela dell'incolumità pubblica;
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VALUTATO, inoltre, che le specifiche esigenze correlate all'allestimento dell'area di
partenza del Giro-E - compresi il palco, l'area hospitality, il paddock e tutti gli altri servizi - la quale
occupa l'intero Piazzale Carmelo Santalco e parte della Via San Giovanni Bosco, impongono che in
tutta la predetta zona sia interdetta la sosta e che essa sia resa libera da veicoli in sosta già a partire
dal 10 maggio 2022 al fine di consentire all'organizzazione di approntare le strutture previste e di
svolgere le necessarie operazioni nelle condizioni di maggiore sicurezza, nonché il parcheggio di
tutti i veicoli di supporto;

SENTITO il Comando di Polizia Municipale;
SENTITI i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio comunale;
VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16

e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1) La chiusura, per il giorno 11 maggio 2022, degli asili nido e delle scuole di ogni
ordine e grado, pubbliche e private, presenti nel territorio comunale.

2) La chiusura, altresì, dei plessi "L. Capuana" e "G. Verga" dell'I.C. "Z,. Capuana"
anche per il giorno 10 maggio 2022.

3) Che il presente provvedimento sia trasmesso ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
aventi sede nel territorio comunale, all'U.S.R. per la Sicilia-Ufficio VIII-Ambito
territoriale di Messina, e al Comando di Polizia Municipale, nonché, suo tramite, alla
Prefettura di Messina e alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

4) Disporre che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicato sul portale
istituzionale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

5) Fare carico a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Sede Municipale, 6 maggio 2022

IL SINDACO
Avv. GiuseppeCalabro


