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AREA AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 3 del Reg. Gen. del 13-01-2022

ALBO INFORMATICO N.

Oggetto:Chiusura scuole e asilo nido per i festeggiamenti in onore al Santo Patrono

IL Sindaco

Premesso
che nei giorni dal  14 al  16 gennaio c.a., verranno celebrati i solenni festeggiamenti in
onore del Santo Patrono San Mauro Abate ;
 che il  senso profondo della “festa del patrono” è molto radicato nel nostro paese  e  va
oltre il folklore  avendo radici nella fede e nell’appartenenza al territorio di Viagrande;
che  da tempo immemorabile  le scuole site sul territorio di Viagrande vengono  chiuse non
solo il 15 Gennaio, chiusura discendente da norma di legge,  ma anche la vigilia e il giorno
dopo per consentire a tutte le famiglie  di vivere nella sua pienezza tale sentita  tradizione;
che nel 2022 il 16 Gennaio coincide con la Domenica e quindi occorre provvedere solo per
la vigilia  del 14 Gennaio 2022 , giornata per la quale sono previste, pur conformemente
alla normativa anticovid , importanti e sentite manifestazioni religiose come da programma
ampiamente pubblicizzato;

Considerato che  si rende necessario  per motivi di sicurezza  e di  opportuna prudenza legati alla
prevista partecipazione e al fine di garantire  a tutte le famiglie viagrandesi  il rinnovarsi della
tradizione  già colpita duramente dalle restrizioni dovute alla pandemia , disporre, per giorno 14
Gennaio c.a. ., la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado  e l'Asilo nido  insistenti  sul territorio
comunale;

Visto l’art. 50, comma 3, del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000;

ORDINA

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, limitatamente a Venerdì 14
Gennao 2022  , per le motivazioni sopra meglio specificate.

DISPONE

La notifica di copia della presente al Dirigente  dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” .
La trasmissione di copia della presente al Comando della locale Stazione dei Carabinieri ed al
Comando di Polizia Municipale.
La medesima verrà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale



Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Cuscuna' Giuseppa

Il Sindaco
F.to Sindaco Leonardi Francesco


