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Ordinanza n.364  - Del: 01/10/2021. 

Il SINDACO 
 
Premesso: 
• Che in occasione delle Elezioni Regionali di domenica e lunedì 3 e 4 ottobre 2021, è stata richiesta la disponibilità 

dei locali scolastici per l'allestimento dei seggi elettorali, relativamente ai plessi della Scuola Primaria di Ardore, 
della Frazione Marina e di Schiavo nei giorni dal 01/10/2021 al 05/10/2021; 

 
• Che a conclusione delle consultazioni elettorali, si rende necessario procedere, prima della riconsegna dei plessi, 

alle operazioni di pulizia dei locali scolastici utilizzati; 
 
• Inoltre, si ritiene opportuno, tenendo conto delle vigenti disposizioni relative all'Emergenza Covid-19 

(Coronavirus), di dover adottare misure per la tutela sanitaria degli alunni e del personale scolastico, provvedendo, 
oltre che ad una accurata pulizia, a sanificare i locali adibiti a sede delle sezioni elettorali, al fine di garantire una 
ottimale condizione igienico-sanitaria ed evitare possibili fattori di rischio di contagio; 

 
• Che si rende, pertanto, necessario provvedere alla chiusura dei suddetti plessi scolastici anche nella giornata di 

mercoledì 6 ottobre 2021 al fine di procedere alla sanificazione/igienizzazione di tutti i locali a salvaguardia della 
sicurezza igienico-sanitaria degli alunni e del personale docente e non docente; 

 
• Visto l’art. 54 del TUEL, approvato con D.L.vo 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di 

Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento, al fine di prevenire/eliminare potenziali gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la 
sicurezza pubblica; 

 
Per tutto quanto sopra 

Ordina 
 
1) Per i motivi sopra esposti la chiusura della Scuola Primaria di Ardore, della Frazione Marina e del plesso di 

Schiavo, per il 6 ottobre 2021, al fine di procedere alla sanificazione/igienizzazione dei locali. 
 
2) Il presente provvedimento viene emanato in via precauzionale al fine di garantire la salute degli interessati e 

dell’intera collettività, in ossequio alle disposizioni vigenti; 
 

Dispone: 
1) L’immediata efficacia della presente ordinanza; 
 
2) Di notificare la presente ordinanza, per quanto di propria competenza: 

� Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “E.Terrana” di Ardore Marina; 
� Al Comando Polizia Locale; 
� Alla Stazione Carabinieri di Ardore Marina; 
� Alla Prefettura di Reggio Calabria; 

 
3) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ardore e sul sito istituzionale dell’Ente; 
 
4) Di demandare alle FF.OO. presenti sul territorio di vigilare in ordine all’esecuzione del presente provvedimento. 

 
5) Ai sensi dell’art.3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
a. Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L.n° 1034/1971 e ss.mm. entro il 

termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione; 
b. Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 

termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n°119; 
 
Ardore, lì 01/10/2021. 

Il Sindaco 
F.to Giuseppe Campisi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3 – comma 2 – D.L.vo n. 39/1993) 

 


