
 
      COMUNE DI BOVA MARINA  

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

 
Ordinanza n. 166 del 11/12/2020                                                              Prot. 13581  del 11/12/2020 
 
 
OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA E DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE DEL PLESSO 

SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “C. ALVARO” DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

BOVA MARINA – CONDOFURI PER INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI. 

 
IL VICE SINDACO 

 
Premesso che: 

- con Ordinanza Sindacale n°158 del 25/11/2020 era stata disposta la 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 per consentire lo 

svolgimento dei lavori di messa in sicurezza dei solai interni; 

- visto che l’esecuzione dei predetti lavori affidati 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, termineranno in data 

13/12/2020, per come comunicato dalla DD.LL. nella persona dell’Arch. Palma Carmela Petrulli con nota prot. 

n°13561 del 11/12/2020; 

- 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 che per la regolare ripresa delle attività didattiche presso i locali della Scuola Primaria “C. 

Alvaro” occorre riportare gli arredi spostati precedentemente nel plesso della scuola media per 

consentire la regolare prosecuzione delle lezioni in presenza degli alunni durante lo svolgimento dei 

predetti lavori. 

Dato atto, pertanto, che per tutte le motivazioni sopra rappresentate si rende necessario effettuare i 

dovuti interventi di pulizia e sanificazione dei locali della Scuola Primaria “C. Alvaro” con 

conseguente sospensione di tutte le attività didattiche fino al 16/12/2020; 

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 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 mercoledì 16/12/2020. 



 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line, Amministrazione 

Trasparente 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 11/12/2020 

                                                                                                            

                                                                                                                                       Il Vice Sindaco 

                                                                                                                                 f.to Giuseppe Autelitano 

 

 

 


