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COPIA 
Ordinanza N. 77

In data13/12/2018

OGGETTO: Ordinanza contigibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del decreto legislativo 
18/8/2000 n. 267 - Chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado private e pubbliche 
siti nella  adiacenze dei locali comunali siti in Piazza Melarosa (Ex Locamare) dal 13.12.2018 al 
15.12.2018 nell’ambito delle operazioni di P.G. autorizzate dall’A.G.  nell’ambito del P.P. 
nr.5441/17.

 IL SINDACO

Vista la comunicazione pervenuta dal Comando di Polizia Municipale prot. n. 26556 del 
04.12.2018, relativa alle operazioni di P.G. volte alla distruzione di reperti ( vestiari ed alimenti) 
disposta dalla Procura della Repubblica, nell'ambito del p.p. nr.5441/2017, da effettuarsi presso i 
locali comunali siti in Piazza Melarosa ( Ex Locamare);

Dato atto che in data odierna, all'inizio delle operazioni di sgombero, è stata constatata dalla Polizia 
Locale la presenza di una situazione igienico sanitaria potenzialmente lesiva della salute pubblica;  

Considerati che i potenziali rischi igienico-sanitari che potranno derivare dall'evento di sgombero 
dei locali comunali che verrà effettuato a mezzo della ditta specializzata, possono comportare una 
pericolosa situazione igienica sanitaria per la presenza di un cospicua distruzione di reperti (vestiari 
ed alimenti);

Ritenuto di dover ricorrere nel caso di specie al potere di ordinanza contigibile ed urgente, 
configurandosi la necessità di provvedere con immediatezza ad una situazione straordinaria di 
natura eccezionale e dagli esiti imprevedibili, ancorché sicuramente pregiudizievoli alle esigenze 
igienico- sanitarie primarie della collettività ; 

Ritenuto pertanto, per la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica disporre la chiusura, al 
fine di poterne effettuare la disinfezione e disinfestazione, dei plessi scolastici ubicati in prossimità 
dell'edificio interessato dalle operazioni di cui sopra;

Considerato che in data odierna è stato rappresentato dal Comando di Polizia Locale, l'urgenza alla 
chiusura della scuole site nelle immediate vicinanze, dalla data del 13.12.2018 fino alla data del 
15/12/2018 per evitare potenziali rischi igienico  sanitari causati dallo sgombero di che trattasi 
fino alla completa disinfezione e disinfestazione dei locali; 
 



Visto l'art. 50 del decreto legislativo n°267/2000 (come modificato dal decreto legislativo n. 
92/2008 convertito dalla legge n. 125/2008).
Comma 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a 
superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio 
culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle 
esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di 
orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 
Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e 
organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione 
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. (comma così 
modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017).

Per le motivazioni in premessa;  
O R D I N A

Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n°267/2000 (come modificato dal decreto legislativo n. 
92/2008 convertito dalla legge n. 125/2008) comma 5, la chiusura in via precauzionale, delle scuole 
di ogni ordine e grado private e pubbliche site nelle adiacenze della Zona Melarosa e precisamente 
Scuola Materna Melarosa e Scuola Paritaria "Girasole", dal giorno 13.12.2018 fino al giorno 
15.12.2018 per la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica delle persone e per i potenziali 
rischi igienico-sanitari che potrebbero derivare dalla pericolosa situazione igienica sanitaria per la 
presenza di un cospicua distruzione di reperti (vestiari ed alimenti) che dovranno essere smaltiti 
quali rifiuti speciali da ditte specializzate in materia ambientale nel rispetto del codice di cui al 
D.lgs 152/2006;

Ordina una volta sgomberati i locali, di effettuare la disinfezione e disinfestazione dell'immobile 
comunale sito in Via Melarosa, tenuto conto che lo stesso dovrà essere adibito quale plesso 
scolastico comunale;
 
Demanda al Responsabile UOC 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni ed al Comando P.L. del Comune, 
gli adempimenti gestionali di rispettiva competenza inerente l'ordinanza in questione;   

Il presente provvedimento, viene trasmesso alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Guradia di 
Finanza di Villa San Giovanni e alla Stazione Carabinieri di Bagnara Calabra.

Si segnala altresì che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR  Tribunale 
Amministrativo Regionale, sede della Calabria entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso 
provvedimento, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 
120 giorni dalla stessa data e che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà altresì 
l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art 7 bis del D. Lgs n. 267/2000. 

La presente diviene esecutiva con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente Sezione Albo 
Pretorio. 

Dalla Residenza Municipale, addì 13.12.2018
                                                                                                         IL SINDACO

(Rag. Gregorio Giuseppe Frosina)



 


