
 

      COMUNE DI BOVA MARINA  
        ( Città Metropolitana di Reggio Calabria ) 

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

Ordinanza n. 158 del 25/11/2020                                                              Prot.  12865   del 25/11/2020 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N°157 DEL 24/11/2020 - PROROGA CHIUSURA 

TEMPORANEA DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “C. ALVARO” 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA – CONDOFURI. 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 

- con Ordinanza Sindacale n°132 del 16/10/2020 era stata prorogata la chiusura fino alla data del 31/10/2020; 

- con Ordinanza della Regione Calabria n. 87 del 14/11/2020 sono state sospese tutte le attività scolastiche di 

ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, dal 16 al 28 novembre; 

- vista la direttiva n.1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 detta misure più dettagliate 

in materia di salubrità degli edifici pubblici;  

- tenuto conto delle continue infiltrazioni di acque meteoriche negli anni (nonchè per ultimi gli eventi meteorici 

verificatosi nella giornata del 15/10/2020), con stillicidio d’acqua, determinando il deterioramento delle 

superfici interne dei solai, con esfoliazione e distacco della pittura murale, disgregazione anche profonda 

dell'intonaco in diversi punti ed efflorescenza di muffe.  

- ritenuto che, pertanto, si impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della 

salubrità degli ambienti scolastici, assicurando la messa in sicurezza di tutti gli ambienti di lavoro e didattici 

della scuola; 

- visto il contributo di € 40.000,00 ricevuto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per interventi nel 

settore di edilizia presso la scuola primaria “C. Alvaro”; 

- tenuto conto che l’esecuzione dei predetti lavori è stata affidata alla ditta SM S.A.S. di Pietro Fallanca & C. 

con sede a Reggio Calabria (RC), giusta determinazione dirigenziale n°67/IV/2020 del 24/11/2020 da ultimare 

entro il 10/12/2020 salvo eventuali proroghe; 

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 nei locali 

della scuola succitata fino al 12/12/2020; 

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 all’interno dei predetti locali fino alla giornata 

di sabato 12/12/2020, salvo eventuale proroga. 

Le attività didattiche in tale periodo di chiusura proseguiranno nei locali della Scuola Secondaria di Primo 

Grado “Mons. Dalmazio D’Andrea”, secondo quanto organizzato dalla Direzione Scolastica prima 

dell’emissione dell’Ordinanza della Regione Calabria n. 87 del 14/11/2020. 

 

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 25/11/2020 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                     Il Sindaco 

                                                                                                                        F.to  On. Saverio Zavettieri 

 

 


