
 

COMUNE DI BOVA MARINA  
        ( Città Metropolitana di Reggio Calabria ) 

**************** 
 

Ordinanza n. 130 del 13/10/2020                                                                 Prot. 10760  del 13/10/2020 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA TEMPORANEA DEL PLESSO SCOLASTICO DI PRIMO 

GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA – CONDOFURI E CONSEGUENTE 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL TURNO POMERIDIANO DEL 13/10/2020 

FINO AL 17/10/2020. 

 

IL SINDACO 
 

Visto che: 

- nel plesso della scuola primaria sono in corso dei lavori di “Ripristino del manto di impermeabilizzazione 

del tetto della Scuola Primaria "C. Alvaro", giusta Determina Dirigenziale n°99/2020; 

Considerato che: 

- dal verbale di sopralluogo trasmesso dalla DD.LL. nella persona dell’Arch. Palma Carmela Petrulli, 

pervenuta in data 12/10/2020 e registrata al prot. gen. dell’Ente col n°10749 del 13/10/2020, dalla quale veniva 

inibito l’utilizzo temporaneo dei locali ubicati al piano primo del plesso della scuola primaria; 

Vista: 

- la necessità di verificare lo stato di manutenzione dei solai dei locali ubicati al piano primo dello stabile e 

procedere all’eventuale rimozione alle parti ammalorate, pulitura e ripristino dei ferri di armatura ed 

installazione controsoffitto di antisfondellamento; 

 Vista: 

- l’ulteriore nota pervenuta in data 13/10/2020 e registrata al prot. gen. dell’Ente col n°10754 dalla quale viene 

pure inibito l’utilizzo temporaneo dei locali ubicati al piano terra del plesso della scuola primaria fino alla data 

del 17/10/2020; 

Tenuto conto: 

- dello stato di pericolo dalle infiltrazioni d’acqua che si sono manifestate tra le giornate del 12 e del 13 ottobre 

2020; 

Constatato: 

- personalmente quanto rappresentato, già per le vie brevi a mezzo telefonico, dalla DD.LL. nel sopralluogo 

effettuato nella giornata odierna del 13/10/2020, alla presenza del ViceSindaco sig. Giuseppe Autelitano, della 

DD.LL. Arch. Palma Carmela Petrulli, dell’istruttore tecnico comunale Ing. Bruno Minniti e dell’insegnante 

sig.ra Angela Neri; 

Dato atto che: 

- il rispetto di ogni precauzione richiederebbe un allungamento dei tempi di realizzazione 

dell'intervento non sostenibili, per i brevi intervalli di tempo utilizzabili durante l'assenza di attività 

didattiche; 



Valutata la possibilità di concentrare la realizzazione nel minor tempo possibile, al fine di eliminare 

il disagio di interferire con le attività didattiche e di eliminare il rischio per la sicurezza degli studenti 

e del personale scolastico; 

Dato atto, pertanto, che per tutte le motivazioni sopra rappresentate si renda necessario la chiusura della Scuola 

Primaria “C. Alvaro” con conseguente sospensione di tutte le attività nella scuola su citata dal turno 

pomeridiano del 13/10/2020 fino al 16/10/2020; 

Informata la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Bova Marina-Condofuri, Prof.ssa Irene Mafrici; 

Visti l’art. 50, commi 5 e 6, e l’art. 54, comma 54, del D.Lgs. n°267/2000; 

ORDINA 

Per tutte le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate, la chiusura 

temporanea del Plesso della Scuola Primaria “C. Alvaro” dell’Istituto Comprensivo Bova Marina – Condofuri 

e conseguente sospensione delle attività didattiche dal turno pomeridiano del 13/10/2020 fino alla giornata di 

sabato 17/10/2020, salvo eventuale proroga. 

Considerata altresì la necessità di non creare assembramenti in prossimità dei cancelli d’ingresso da parte di 

alunni ed accompagnatori, nel rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19, si ritiene indispensabile lo sgombero dell’area antistante il cancello d’ingresso 

della Scuola Primaria “C. Alvaro” su via Monte Bianco e l’apertura completa dei cancelli d’ingresso 

prospicienti sulla via Pasubio e sulla via Monte Bianco (previa pulizia dell’area antistante), rispettivamente 

quindici minuti prima dell’orario di inizio e di conclusione delle lezioni. 

Si specifica che è fatto divieto ai genitori e/o accompagnatori di varcare la soglia dei predetti cancelli ad 

eccezione di quelli autorizzati formalmente dal Dirigente Scolastico. 

INVITA 

Il Comandante di Polizia Municipale e la Stazione dei Carabinieri di Bova Marina di vigilare sull’esecuzione 

della presente ordinanza. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale; 

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni; 

Che copia della presente ordinanza venga inviata, per i provvedimenti di competenza a: 

• Albo Pretorio, Sede;

• Settore III Gestione del territorio, Comandante Polizia Locale;

• Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Bova Marina;

• Prefettura di Reggio Calabria;

• Presidenza della Regione Calabria;

• Istituto Comprensivo Bova Marina-Condofuri;

AVVISA 

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale, oppure in via alternativa è ammesso nel termine di 120 giorni dalla notifica ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica. 

Bova Marina, lì 13/10/2020 

                  Il Sindaco  

   F.to  On. Saverio Zavettieri 




