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Oggetto: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO IN OCCASIONE 

CARNEVALE CANICATTINESE 2019 

 

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che nei gg. 28 febbraio, 2\3\4\5 marzo 2019 viene organizzata, nel centro storico di 

Canicattini Bagni, la manifestazione Carnevale Canicattinese 2019;  

Considerato che il Carnevale Canicattinese 2019 è una importantissima manifestazione del 

suo genere organizzata nella nostra provincia;  

Visto che la manifestazione prevede la sfilata di gruppi mascherati e manifestazioni in piazza 

dedicate ai bambini che al fine di permettere una perfetta riuscita dell’evento e salvaguardare la 

pubblica incolumità è prevista l’interdizione al traffico veicolare, pubblico e privato;  

Tenuto conto che ciò potrebbe causare disagi a personale docente, non docente e agli studenti 

nel raggiungere i rispettivi Istituti scolastici;  

Ritenuto inoltre dover favorire la partecipazione degli studenti a tale evento per motivazioni di 

ordine storico-culturale e per trasmettere la tradizione del Carnevale Canicattinese alle giovani 

generazioni;  
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Dato atto che tale evento richiama migliaia di visitatori e turisti provenienti anche al di fuori 

dei confini comunali;  

 

Ritenuto pertanto necessario disporre, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e al fine 

di una quanto più ampia possibile partecipazione alla manifestazione in parola, la sospensione 

delle attività didattiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio 

comunale;  

Visti gli artt. non. 50 e 54 delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L.), approvato 

con D. Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000 e s.m.d.;  

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

ORDINA 

 

1. La sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

presenti sul territorio comunale nei giorni   4\5\6 marzo 2019;  

2. La più ampia diffusione della presente Ordinanza attraverso i mezzi ritenuti più idonei, tra i 

quali il portale Internet istituzionale dell’Ente (www.comunedicanicattinibagni.it);  

 

DISPONE 

 

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa via PEC:  

Al Comando Stazione Carabinieri di Canicattini Bagni  

Al Comando di Polizia Municipale del Comune Canicattini Bagni  

All’Ufficio Scolastico provinciale di Siracusa  

Al Sig. Reggente del Liceo Scientifico La Rosa di Canicattini Bagni sez. Liceo Scientifico 

Leonardo Da Vinci Floridia    

Al Sig. Dirigente Scolastico del I Istituto Comprensivo Verga   

Al Dirigente Istituto Sacro Cuore di Canicattini Bagni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 MICELI MARILENA 

 

 

 


