
N.           /OR                     del 

 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

IL SINDACO 

VISTI gli inconvenienti derivanti dalla chiusura del Ponte Guerrieri per i lavori di 

manutenzione disposti dall’ANAS, tutt’ora in corso, ai quali si aggiungono quelli 

connessi all’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico, che potranno causare ulteriori 

disagi alla viabilità, considerato che molti degli Istituti Scolastici siti nel territorio di 

Modica non sono facilmente raggiungibili dagli alunni, dai loro familiari e dal personale 

della scuola, provenienti non solo da Modica, ma anche dai Comuni limitrofi, con 

conseguente pericolo per  la pubblica incolumità; 

VISTO l’esito dell’incontro svoltosi in Prefettura in data 8 settembre 2014 - 

concernente le problematiche di sicurezza e di viabilità pubbliche connesse alla chiusura 

del Ponte Guerrieri per i lavori di manutenzione, in relazione all’approssimarsi dell’inizio 

dell’anno scolastico - nel quale, alla presenza e d’intesa con S.E il Prefetto di Ragusa, il 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa e i Dirigenti degli Istituti 

Scolastici  di Modica di ogni ordine e grado, si è deciso  di posticipare l’apertura 

dell’anno scolastico 2014/2015 al 23 settembre p.v. - data immediatamente successiva 

alla riapertura del ponte Guerrieri al traffico - per tutelare, la sicurezza e l’incolumità 

pubbliche ed in particolare di quanti devono raggiungere gli Istituti Scolastici predetti;

VISTO l’art 50 del TU. n°  267/2000, riguardante i poteri del Sindaco in materia 

di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti;

              Per tutte le superiori motivazioni,                                                                             

 

ORDINA 



al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa e ai Dirigenti degli Istituti 

Scolastici di Modica di posticipare per cause di forza maggiore, l’apertura delle scuole di 

ogni ordine e grado ubicate nel territorio del Comune  al 23 settembre p.v.,  per tutelare 

l’incolumità e la sicurezza pubbliche ed in particolare di quanti devono raggiungere gli 

Istituti Scolastici predetti; 

DISPONE

altresì che il presente provvedimento sia notificato: a S.E. il Sig. Prefetto di Ragusa, al 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, ai Dirigenti degli Istituti 

Scolastici di Modica di ogni ordine e grado, al Responsabile del VII Settore, al 

Responsabile del VIII Settore e all’Ufficio Stampa del Comune di Modica, per i 

consequenziali provvedimenti di loro specifica competenza;

 AVVERTE 

che la mancata ottemperanza alla superiore ordinanza sarà punita ai sensi di legge.

 

Dalla Residenza Municipale,                           

                                                                                                                             IL 

SINDACO

                                                                                                                             Ignazio 

Abbate

 


