
  

CITTÀ DI VITTORIA 

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

ORDINANZA N.  52 DEL   20 MAG 2021 

 
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 per la “Sospensione delle attività didattiche in 

presenza della scuola secondaria di I grado dell’I.C. Giovanni XXIII-Colonna di via 

Milano n.21, dal 24 al 29 maggio 2021”. 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 45 del 10 maggio 2021 con la quale è sta disposta la 

sospensione delle attività didattiche in presenza per il periodo compreso tra l’11 e il 22 maggio 2021 della 

scuola secondaria di I grado dell’I.C. Giovanni XXIII-Colonna di via Milano n.21; 

VISTA la nota prot. 3871 del 19.05.2021 a firma del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Giovanni XXIII - Colonna” di Vittoria che, a seguito dell’accertamento di ulteriori casi di infezioni da 

Covid-19 tra gli alunni e consequenziali quarantene disposte dall’ASP territoriale anche a numerosi 

docenti che ad oggi non hanno ancora effettuato i previsti tamponi molecolari, segnala il perdurare della 

situazione di difficoltà a poter garantire il regolare svolgimento delle lezioni in presenza della scuola 

secondaria di I grado e chiede contestualmente la proroga della vigente Ordinanza Commissariale n. 45 del 

10 maggio 2021 per una ulteriore settimana; 

VISTA la nota dell’ASP 7 di Ragusa prot. 252/Med/Scol/Vittoria del 20 maggio 2021 con la quale, in 

relazione alla richiesta del Comune di Vittoria prot. 158/Gab del 20.05.2021, ha espresso parere 

favorevole alla proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per il periodo compreso tra il 

24 e il 29 maggio p.v., per garantire l’isolamento e il corretto tracciamento dei soggetti positivi al SARS-

cov-2; 

RITENUTO opportuno adottare un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi del summenzionato 

D.lgs. 267/2000, art. 54 c. 4, per evitare ulteriori situazioni di contagio in ambito scolastico, facilmente 

suscettibili di tradursi in ulteriori contagi a livello familiare e sociale prorogando pertanto la sospensione 

delle attività di didattica in presenza presso la scuola in oggetto fino al 29 maggio 2021 al fine di 

permettere anche le attività di sanificazione, se previste; 



VISTO l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” del D. Lgs 267/2000 e 

s.m.i. (T.U.E.L.); 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a 

tutela e salvaguardia della pubblica incolumità; 

VISTO l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. 

recante “Codice della Protezione Civile”; 

VISTO l'art. 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio 

nazionale della Protezione Civile”, del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”; 

ORDINA 

per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la sospensione delle 

attività didattiche in presenza per il periodo compreso tra il 24 e il 29 maggio 2021 della scuola 

secondaria di I grado dell’I.C. Giovanni XXIII-Colonna di via Milano n.21 per garantire 

l’isolamento e il corretto tracciamento dei soggetti positivi al SARS-cov-2, nonché le eventuali attività di 

sanificazione degli ambienti scolastici interessati; 

RENDE NOTO 

che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è l’Arch. 

Marcello Dimartino il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti; 

AVVERTE 

che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 

giorni, al TAR (Regione) entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti 

decorrenti dalla data di affissione all'Albo del presente provvedimento; 

DISPONE 

che copia del presente Provvedimento venga: 

 pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune; 

 pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune; 

 trasmesso a: 

 Provveditorato agli Studi di Ragusa; 

 Regione Siciliana; 

 Dirigente scolastico I.C. “Giovanni XXIII-Colonna” di Vittoria; 

 Prefettura di Ragusa; 

 Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 

La Direzione CUC – Servizio Protezione Civile è incaricata dell’esecuzione e della trasmissione 

della presente Ordinanza. 

 

Dirigente CUC – Servizio P.C. p. La Commissione Straordinaria 

       Arch. Marcello Dimartino      Dott. Filippo Dispenza 

 



 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune      

dal 20.05.2021 al 04.06.2021 registrata al n………………del registro pubblicazioni. 

 
 
 
Vittoria, lì……………………………….. 

 
 

                                                                               IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                    
                                 

      

 

 


