
 
 

ORDINANZA SINDACALE n. 16 del 13/05/2021 
 

OGGETTO: Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del PLESSO di CICALA dell’I.C. 
“Giuseppe GUZZO” di TIRIOLO, per la sanificazione dei locali scolastici. 

 
IL SINDACO 

 
Dato atto dello stato di emergenza relativo al rischio di contagio da COVID-19 ancora sussistente su tutto il 
territorio; 

   Richiamate le norme e le ordinanze governative vigenti in materia; 
Ritenuto opportuno adottare, in via precauzionale e ciclica, idonei provvedimenti di preventiva e periodica 
tutela della salute pubblica disponendo la sanificazione dei locali previa chiusura delle scuole di ogni ordine 
e grado, presenti sul territorio del Comune di CICALA; 
RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza configurandosi la necessità di 
provvedere alla preventiva e prevista sanificazione derivante dalla situazione di natura straordinaria al fine 
di tutelare al massimo la salute dei cittadini; 
DATO ATTO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del territorio 
comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale; 
RICHIAMATI: 
l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.; 
l’art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.; 

 

 
ORDINA 

 
Per le ragioni di cui in premessa, d’intesa con il Dirigente Scolastico, la chiusura di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado del PLESSO di CICALA dell’I.C. “Giuseppe GUZZO” di TIRIOLO, nelle giornate di venerdì 
14/05/2021 e sabato 15/05/2021, al fine di effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, 
sanificazione e pulizia straordinaria di tutti gli ambienti di lavoro e didattici, con particolare riferimento alle 
superfici sulle quali si svolgono le normali attività lavorative ed educative; 
 

 

DISPONE 

Che la presente Ordinanza sia inviata: 

 Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Giuseppe GUZZO” di TIRIOLO -  czic86500r@pec.istruzione.it 

 Alla Prefettura di Catanzaro – pec: protocollo.prefcz@pec.interno.it ; 

 Alla Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie – pec: 
dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it;  

 Alla Regione Calabria UOA Protezione Civile pec: protcivile.presidenza@ pec.regione.calabria.it; 

 al Comando Stazione dei Carabinieri di Carlopoli via pec: tcz20428@pec.carabinieri.it; 

 al Servizio di Polizia Municipale di Cicala; 

 la pubblicazione della presente sull’albo pretorio on-line; 
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CHIEDE 

 al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Giuseppe GUZZO” di TIRIOLO, di voler adottare ogni misura per 
attivare la didattica a distanza; 

 

COMUNICA 

 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. e ii. che: 

 l’Amministrazione competente per il procedimento amministrativo è il Comune di Cicala; 
l’oggetto del procedimento è: “Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del PLESSO di CICALA 
dell’I.C. “Giuseppe GUZZO” di TIRIOLO, per la sanificazione dei locali scolastici”; 

 

La Polizia Municipale, le altre forze Pubbliche e le altre Autorità preposte sono incaricate di verificare 
l'ottemperanza alla presente Ordinanza. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, si avverte che avverso la presente 
Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, 
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, dalla 
data di notificazione. 
 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e valida fino al 15/05/2021, salvo ulteriori proroghe. 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale,13/05/2021  
 
 

 
IL SINDACO  

   F.to Alessandro FALVO 


