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IL

SNDACO

Premesso che Ia Città di Paola celebra nelle giornate del 1-2-3-4 maggio la festa di San Francesco.

Patrono della

Città. della Calabna e della Gente di Mare. punto di riferimento religioso e sociale

per tutta la Calabria;

Considerato cl.re colr Delibera di G.C. n. 55 del 08.04.2022 è stato approvato
festeggiamenti patronali in onore di San Francesco di Paola - 4 Maggio 2022":

il

"Progran,rna dei

Dato atto che per le celebrazioni Eucaristiche e 1o sr.olgimento del programma civile sarà presente
nella nostra Città una notevole quantità di fedeli e pellegrini provenienti da tutte le parti della
regione. nonché visitatori e operatori del settore turistico con un notevole aumento di flusso
automobilistico, che rende difficoltoso raggiungere le scuole ciftadine;

Ritenuto opportuno. quindi. a tutela della sicurezza nella circolazione stradale e per la pubblica
incolumità di disporre la cl.riusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado. scuole statali e
paritarie dell'lnfanzia. Prirnarie e Secondarie di prirno e secondo grado. nidi e microlridi di Paola.
nonché la sospensione delle attività amministrative. per le giomate del 2-3-4 Maggio 2022. ed
anche per la giomata del 5 maggio al fine di effettuare una capillare attività di disinfezione e
pulizia straordinaria delle strade pubbliche:
Visto il T.U. degli Enti locali del 18 agosto 2000.t267, nel testo vigente, con riferimento agli artt
50, comma 5, e 54, cornma 4, per come rnodificati dal dl n 14 I 2017
.:

Visto il vigente Statuto Comunale.
Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere nel merito

l

ORDI\A
-per le motivazioni espresse in premessa. la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado,
scuole statali e paritarie dell'Infanzia. Primarie e Secondarie di prirno e secondo grado, nidi e
micronidi di Paola, nonché Ia sospensione delle attività amministrative ,per le giomate del 2-3-4
Maggio 2022, ed anche per la giomata del 5 rnaggio al fine di effettuare una capillare attività di
disinfezione e pulizia straordinaria delle strade pubbliche;

-che copia della presente ordinanza venga trasmessa. per i successivi adempimenti di competenza,
ai Dirigenti delle seguenti Istituzioni scolastiche:
Istituto d'lstruzione Superiore (Liceo Scientifico Statale "G.Galilei' -);
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "G.P.Pizzini";
Istituto d'lstruzione Superiore "Padre Tarcisio Pisani" (lstiruto Professionale di Stato per i Servizi
Commerciali e Turistici - Istituto Professionale di Stato per l'lndustria e l'Artigianato)l
Istituto Professionale di Stato Sen,izi per I'Enogastronomia e I'Ospitalità Alberghiera "S.
Francesco di Paola":
Istiruto Comprensivo Statale "F.Bruno":
Istituto Cornprensivo Statale "l.Gentili";
Istituto Paritario Suore Domenicane S. Vergine di Pompei e S. Francesco di Paola:
Scuola dell' lnfanzia paritaria "L' Albero Azzurro" :
La Foresta dei Sogni Senizi lntegrativi all'lnfanzia:
CPIA ( Centro Provinciale Istruzione Adulti);

Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;

All' Armlinistrazione Provinciale di Cosenza:

Ai

Responsabili

di

Settori di questo Ente;

Al Cornando Provinciale Vigili del Fuoco Cosenza:
Al Comando Cornpagnia Carabinieri di Paola:
Al Cornmissariato P.S. di Paola:
Al Corrando VV.tJU. di Paola:
Al Cornando Guardia di Finanza di Paola
La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale on-line ed è
irnrnediatamente esecutiva:
Contro la presente ordinanza è ammesso. entro sessanta giomi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
on -line, ricorso dinanzi a1 Tar della Calabria oppure. in altemativa, entro 120 giomi dalla
pubblicazione ricorso straordinario. al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale l\

21 .04.2022
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