
 
      COMUNE DI BOVA MARINA  

        ( Città Metropolitana di Reggio Calabria ) 
**************** 

 
Ordinanza n.  132 del 16/10/2020                                                              Prot.  10972 del 16/10/2020 
 
 
OGGETTO: ORDINANZA DI PROROGA CHIUSURA TEMPORANEA DEL PLESSO 

SCOLASTICO DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA – 

CONDOFURI E CONSEGUENTE SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL 

31/10/2020. 

 
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: 

- con Ordinanza Sindacale n°130 del 13/10/2020 era stata disposta la chiusura temporanea dal turno 

pomeridiano del 13/10/2020 fino alla giornata di sabato 17/10/2020; 

- tenuto conto degli eventi meteorici alluvionali che si sono verificati nella giornata di ieri 15/10/2020, le quali 

hanno causato notevoli infiltrazioni d’acqua all’interno dei locali del plesso scolastico di cui all’oggetto, come 

rappresentato pure dal verbale di sopralluogo trasmesso dalla DD.LL. nella persona dell’Arch. Palma Carmela 

Petrulli, pervenuto in data 16/10/2020 e registrato in pari data al prot. gen. dell’Ente col n°10965, dal quale 

emerge la necessità di dar luogo ad opere di messa in sicurezza dei solai di copertura e di quelli d’interpiano, 

il cui tempo di esecuzione è stimabile in giorni15(quindici); 

Dato atto, pertanto, che per tutte le motivazioni sopra rappresentate si renda necessario prorogare la 

chiusura della Scuola Primaria “C. Alvaro” con conseguente sospensione di tutte le attività nella 

scuola succitata fino al 31/10/2020; 

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 proroga della 

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

Condofuri e conseguente sospensione delle attività didattiche fino alla giornata di sabato 31/10/2020, salvo 

eventuale proroga. 

 

 



 

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; 

 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 16/10/2020 

                                                                                                            

                                                                                                                                     Il Sindaco 

                                                                                                                           On. Saverio Zavettieri 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993” 

 

 


