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ORDINANZA SINDACALE N. 03 del 15 gennaio 2022 
 

OGGETTO: PROROGA degli effetti dell’Ordinanza Sindacale n. 1 del 03/01/2022, relativa alla 
chiusura temporanea di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado ricadenti 
nell’intero territorio comunale dalla data del 17/01/2022 alla data del 23/01/2022 
(compreso). 

 
I L   S I N D A C O 

RICHIAMANDO interamente ed integralmente il contenuto dell’Ordinanza Sindacale n. 01 del 
03/01/2022, recante “Chiusura temporanea di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado ricadenti 
nell’intero territorio comunale dalla data del 07/01/2022 alla data del 16/01/2022”; 
ATTESO: 

 che i lavori di manutenzione straordinaria finanziati dal MIUR ed avviati in data 03/01/2022 su tutti i 
plessi scolastici ricadenti nel territorio comunale, non risultano ancora ultimati nei locali interni agli 
stessi plessi scolastici; 

 che a causa delle avversità atmosferiche delle ultime settimane, della carenza di materie prime e di 
manodopera e dell’intensificarsi, nelle ultime settimane, dei contagi da COVID-19, sull’intero territorio 
nazionale, regionale e comunale (che hanno colpito anche alcuni operai delle ditte esecutrice), i suddetti 
lavori stanno subendo lievi rallentamenti (in particolare nei plessi della Scuola dell’Infanzia); 

 che pertanto si rende necessario prorogare gli effetti della suddetta Ordinanza Sindacale n. 01 del 
03/01/2022, al fine di garantire la non interferenza fra l’esecuzione dei suddetti lavori e lo svolgimento 
di tutte le attività scolastiche e didattiche all’interno dei suddetti plessi scolastici, nello scrupoloso 
rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. e dei protocolli tecnici governativi nazionali e regionali in merito all’attuazione delle misure 
anticontagio da COVID-19; 

 che i suddetti lavori dovranno essere completati improrogabilmente entro e non oltre la data del 
15/02/2022, così come imposto dal MIUR; 

ACCERTATO pertanto: 

 che in atto non risulta in alcun modo possibile riaprire i plessi scolastici in quanto interessati dai 
suddetti importanti ed essenziali lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati solo ed esclusivamente 
alla messa in sicurezza degli ambienti scolastici ed al miglioramento delle condizioni di funzionalità e 
fruibilità delle aule e dei locali annessi; 

 che l’obbligo normativo attinente al pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei 
cantieri edili ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed alla scrupolosa applicazione di tutte le misure 
anticontagio da COVID-19 previste dagli attuali protocolli tecnici governativi nazionali e regionali, non 
consente in atto di svolgere le attività scolastiche e didattiche in sicurezza nei suddetti plessi scolastici; 

SENTITI: 
 il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Patrimonio e 

Manutenzione, il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della 
Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto; 

 il Dirigente scolastico dell’Istituto Scolastico Comprensivo Castell’Umberto, di cui fa parte di Comune 
di Sinagra; 

 il RSPP dell’Istituto Scolastico Comprensivo Castell’Umberto; 
PRESO ATTO che è stato condiviso e concordato di dover prorogare gli effetti dell’Ordinanza Sindacale 
n. 01 del 03/01/2022, per il periodo dalla data del 17/01/2022 alla data del 23/01/2022, al fine di poter 
ultimare tutti gli interventi e le opere che riguardano gli ambienti ed i locali interni ai suddetti plessi 
scolastici; 
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PRESO ATTO altresì: 

 dell’intensificarsi, nelle ultime settimane, dei contagi da COVID-19, sull’intero territorio nazionale, 
regionale e comunale; 

 della proroga dello stato di emergenza epidemiologia e sanitaria da COVID-19 sino al 31/03/2022 
(giusto D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, recante: “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori 
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 
305 del 24/12/2021); 

 della Nota prot. n. 0052 del 05/01/2021 recante: “Richiesta di ripresa dell’attività didattica in D.A.D. a 
partire dal 10 gennaio 2022 - Riscontro a nota prot. n. 009/5.1.2022”, con la quale l’Assessore 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha riscontrato la richiesta dell’ANCI Sicilia 
in merito all’oggetto; 

 del Decreto Legge n.1/2022 del 07/01/2022, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 
superiore” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 4 del 07/01/2022); 

 della Nota prot. 008U/C.A./2022 del 07/01/2022, recante: “relazione sull’andamento epidemiologico in 
alcuni Comuni della Provincia di Messina”, a firma del Commissario Straordinario ASP di Messina 
dott. Bernardo Alagna e del Commissario ad Acta dott. Alberto Firenze; 

 che con successiva determinazione, assunta dal Governo Regionale, con le note assessoriali n. 55 e n. 
56 dell’8 gennaio 2022, a conclusione della Task Force regionale, è stato modificato il calendario 
scolastico 2021/2022 ed è stata imposta a tutte le Istituzioni Locali competenti, una verifica delle 
modalità organizzative e di funzionamento delle istituzioni scolastiche; 

 del Provvedimento interassessoriale prot. n. 110/GAB del 12/01/2022, recante: “ Emergenza COVID-19 
- Riapertura post-natalizia dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche ai sensi e per gli effetti del 
D.L. 7/01/2022 n. 1 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/7/01/2022”, emanato 
dall’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e dell’Assessore Regionale 
della Salute; 

 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3 del 13/01/2022, recante: “Ulteriori misure 
per l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, nella quale viene citata la relazione del Dipartimento 
regionale ASOE prot. n. 2072 del 13 gennaio 2022 per alcuni comuni della Città Metropolitana di 
Messina, fra cui anche il Comune di Sinagra; 

 che con la suddetta Ordinanza Presidenziale è stata istituita la zona arancione per l’intero territorio del 
Comune di Sinagra per il periodo dal 15/01/2022 al 26/01/2022 (compreso); 

 della Nota prot. n. 2742 del 13/01/2022, inviata dal Prefetto di Messina ai Sindaci della Città 
Metropolitana di Messina, in merito ai poteri di ordinanza sindacale sulla sospensione delle attività 
didattiche nei Comuni ricadenti nella zona arancione (rischio medio - alto); 

 che in atto sull’intero territorio comunale risultano 75 contagi accertati; 
VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;  

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 per le motivazioni 
sopra riportate e che costituiscono parte integrante;  

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti  Locali, approvato con  Legge Regionale  15-03-
1963, n. 16; 

VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale  11.12.91, n.48;  

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7.09.98 e n. 30 del 23.12.2000; 

VISTA la L.R. n.7/1992; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
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VISTO lo Statuto Comunale. 

Per i motivi indicati in premessa, che qui si in

la PROROGA degli effetti dell
chiusura temporanea di tutti i plessi sc
nell’intero territorio comunale 

La presente Ordinanza sarà resa nota mediante:

- pubblicazione all’albo On-Line dell’Ente;

- sul  sito istituzionale dell’Ente; 

- tramite i canali di comunicazione telematica dell’E

- affissione presso i plessi scolastici;

- affissione negli spazi comunali di pubblica affissione;

La presente Ordinanza sarà trasmessa

- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
attivazione della D.A.D. per la Scuola Prima

- al Responsabile dell’Area Amministrativa

- al Responsabile dell’Area Economico

- al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Patrimonio e 
Manutenzione; 

- al Responsabile dell’Area di Polizia Municipale e Vigilanza;

- alla Prefettura di Messina; 

- all’ASP n. 5 di Messina; 

- all’ASP n. 5 di Messina - Distretto Sanitario di Patti 

- all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale;

- all’Assessorato Regionale della Salute;

- al Comando della Locale Stazione Carabinieri.

Che avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in 
alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

 Dalla Residenza Municipale
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O R D I N A 

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

dell’Ordinanza Sindacale n. 1 del 03/01/2022, 
hiusura temporanea di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado 

nell’intero territorio comunale per il periodo dal 17/01/2022 al 23/01/202

D I S P O N E 

rdinanza sarà resa nota mediante: 

dell’Ente; 

 

nicazione telematica dell’Ente; 

scolastici; 

affissione negli spazi comunali di pubblica affissione; 

D I S P O N E 

trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza;

al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Castell’Umberto, che vorrà valutare l
per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado

Area Amministrativa; 

Area Economico-Finanziaria; 

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Patrimonio e 

’Area di Polizia Municipale e Vigilanza; 

Distretto Sanitario di Patti - Ufficio Igiene Pubblica; 

all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 

all’Assessorato Regionale della Salute; 

lla Locale Stazione Carabinieri. 

DA ATTO 

alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in 
alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia. 

Dalla Residenza Municipale, 15/01/2022 

  IL SINDACO
         Ing. Antonino Musca
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