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OGGETTO: Cac~ovale2020 -Antìcìpazìone chiusura "n~'e di ogni ~~di~r~ gt?~~~'''~H ~~lh"iWiO comunale per il
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• che, giorno 20 Febbraio 2020 ricorre il Giovedì di Carnevale e il giorno 25 iIM~rte~tiultimo giJ~oI di Carnevale e che come

tradizione nei predetti giorni sono previste manifestazioni con il coinvolgimento di nuMerosi ragaHi, !genitorie cittadini;
• che il momento di aggregazione per la sfilata del giovedì 20 è previsto di mattina intorno alle 9,00 e flno alle 13,00 circa;
• che per Martedì grasso 25 ilmomento di aggregazione è previsto intorno alle ore 15,00, con sfilata di carri allegorici e gruppi

Mascherati, come comunicato dalla Pro-Loco con nota prot. n. 2988 del 18/02/2020, incompatibilmente con gli orari di uscita
sia delle scuole dell'infanzia, che hanno attività pomeridiane fino alle 16,00, sia delle scuole Primarie e Secondarie di primo
grado, che terminano le attività alle ore 14,00, quindi con insufficientemargine di tempo per i necessari preparativi;

DATO ATTO che questo Ente favorisce e promuove iniziative di carattere socio-ricreative e culturali che rappresentano, nel
contempo, importanti momenti di aggregazione per la Comunità;
RITENUTO pertanto opportuno disporre:

nel giorno 20 febbraio, il giovedì di carnevale, la chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale dalle ore 13,00, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, non potendo garantire il rientro in
sicurezza nei 4 plessi e al fine di una quanta più ampia possibile partecipazione alla manifestazione in parola;
nel giorno 25 febbraio, martedì di carnevale, la sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado presenti sul territorio comunale.

CONSIDERATO che non appare giustificabile la chiusura della scuola anche nella giornata di mercoledì 26 febbraio richiesta
senza idonea autorizzazione della Pro-Loco;
VISTO l'Ordinamento EE.LL: vigente nella-Regione Siciliana;

ORDINA

L l'anticipazione dell'orario di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Solarino alle ore 13,00 del giorno
20/02/2020;

2. la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Solarino del giorno 25/02/2020;
3_ è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e la notifica della presente ordinanza per ogni effetto di legge:
l) Al Dirigente del l o Istituto Scolastico Comprensivo di Solarino;
2) Al Corpo Polizia Municipale di Solarino;
3) Al Comando Stazione Carabinieri di Solarino;
4) All'ufficio di Gabinetto del Prefetto. (gabinetto.prefsr@pec.interno.it)

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso nelle forme di Legge.

Dalla Residenza Municipale, lì 19/02/2020
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