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ORDINANZA N. 04 del 12/01/2022 
 
Oggetto: chiusura plessi scolastici di ogni ordine e grado per interventi di sanificazione e manutenzione 

straordinaria a seguito dei danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 11 e 12 

gennaio 2022 e a causa delle criticità previste. 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che:  

-  la Protezione Civile Regionale ha emanato il giorno 10/01/2022 alle ore 11:25 un avviso 

regionale di allerta meteo n. 002/2022 per previste condizioni meteorologiche avverse con venti 

forti dai quadranti settentrionali e gelate notturne al di sopra dei 200 m previsti dalle ore 08:00 di 

domani martedì 11/01/2022 e fino alle ore 20:00 di dopodomani mercoledì 12/01/2022;  

-  il forte mal tempo abbattutosi già ieri nella tarda mattinata sul territorio comunale ha provocato, 

tra l’altro, danni ai plessi scolastici dell’I.C. Mons. Pasquale Guerriero;  

- che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID-19 registra un aumento a 

livello locale, regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi anche tra la 

popolazione scolastica;  

Considerato che per i motivi indicati in premessa, in vista della ripresa delle attività scolastiche, si 

ritiene opportuno in via precauzionale procedere alla sanificazione degli ambienti di tutti gli istituti 

scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio e alla manutenzione straordinaria dei plessi 

scolastici dell’I.C. Mons. Pasquale Guerriero a seguito dei danni prodotti dalle avverse condizioni 

meteo previste;  

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità 

sanitaria locale; 

Visto l’art. 54, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali 

approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco quale Ufficiale del 

Governo, l’adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 

giuridico, di provvedimenti contingibili ed urgenti; 
 

O R D I N A 

 

Per le motivazioni citate in premessa la chiusura dei plessi scolastici dal 13/01/2022 al 

15/01/2022 di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado per gli interventi di sanificazione e 

dove previsto per competenza per gli interventi di manutenzione straordinaria dei danni 

prodotti dalle avverse condizioni meteo del 11 gennaio 2022. 

 

DISPONE  

 

Che gli interventi previsti vengano concordati con i Dirigenti Scolastici e i Referenti delle scuole 

paritarie e private interessate nei giorni indicati. 

 

Che la presente Ordinanza venga trasmessa ai Dirigenti Scolastici dell’Istituto Comprensivo Mons. 

P. Guerriero e dell’I.P.S.C.T. " S. SCOCA", ai referenti della Scuole Paritarie e private presenti sul 

territorio comunale per i successivi provvedimenti al fine di dare adeguata informazione alle 

famiglie dei ragazzi frequentanti i plessi scolastici interessati.  
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AVVISA 
 

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo 

codice della strada, nonché della normativa vigente in materia. Che a norma dell'art. 3, comma 4, 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 

dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso 

di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale. 
 

Dalla residenza Municipale 12/01/2022 

 

                                                                                                   

                                                                                     Il Sindaco  

                                                                                   Dott. Vincenzo Biancardi 
 

   (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 


