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ORDINANZA N.  16  del  16/03/2022 
 

 

OGGETTO:  REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE NR.14 DEL 14/03/2022 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE : 

- essendo  stati riscontrati diversi casi di positività tra gli alunni e  il personale scolastico  

dell’Istituto Comprensivo” G. Guzzo” Plesso di Gimigliano, Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Primaria e Secondaria, con Ordinanza Sindacale n. 14 del 14/03/2022  è stata disposta la 

chiusura e la sanificazione dei suddetti plessi; 

- in data 16/03/2022 è stata eseguita la sanificazione dei locali della scuola primaria e 

secondaria di Via XVI Marzo e di quelli della scuola dell’infanzia di Via G. Galilei; 

CONSIDERATO  che l’avvenuta sanificazione dei locali ne consente l’utilizzo degli stessi e 

quindi la ripersa della didattica in presenza; 

 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

R E V O C A 

 

con effetto immediato, al fine di non ledere il diritto allo studio, l’ordinanza n. 14 del  

14.03.2022 con conseguente riapertura degli edifici scolastici “scuola primaria e secondaria di 

Via XVI Marzo” e “scuola dell’infanzia di Via G. Galilei” 

 

D I S P O N E 

Che la presente Ordinanza sia inviata: 

- al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Tiriolo - pec: czic86500r@pec.istruzione.it ; 

- al Comando Stazione dei Carabinieri di Gimigliano – pec: tcz27295@pec.carabinieri.it ; 

- Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie – pec: 

dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it    

- all’albo pretorio del Comune per la pubblicazione. 

 

La Polizia Municipale e le altre forze Pubbliche sono incaricate di verificare l'ottemperanza alla 
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presente ordinanza. 

C O M U N I C A 

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 Gimigliano; 

- l’oggetto del procedimento è: “REVOCA DELL’ORDINANZA SINDACALE NR.14 DEL 

14/03/2022”; 

 

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, decorrenti dalla data di affissione all’albo 

pretorio on-line del Comune di Gimigliano. 

 

                                                         
Gimigliano, addì 16/03/2022 

IL SINDACO 

Fto Avv. Laura MOSCHELLA 

 

 

 

 



 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia conforme all’originale del presente decreto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, art. 124, comma 1, 

D. Lg.vo n. 267 del 18.08.2000. 

 

Lì,  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Fto  

 

 
 

 

 

 


