
COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA 
Città Metropolitana di MESSINA 

 

 

 

Copia Ordinanza n. 10   del 13/04/2022 

 

 

OGGETTO: Utilizzo dei cortili scolastici dei plessi: Scuola Media Leonardo da Vinci – Scuola Primaria L. 

Sciascia – Scuola Primaria G. Ungaretti. Revoca Ordinanza Sindacale N. 04/2021.   

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei Ministri  che dal 31 gennaio 2020 hanno  dichiarato lo stato di 

emergenza fino al 31 marzo 2022 sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale riguardante “ Misure urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza; 

 

RICHIAMATA la propria ordinanza sindacale n. 04 del 12/02/2021 con la quale venivano adottate le 

misure per l’utilizzo dei cortili scolastici dei plessi della “ Scuola Media L. da Vinci,della Scuola Primaria 

G. Ungaretti e della scuola primaria L. Sciascia”; 

 

DATO ATTO che il decreto sopra richiamato modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a 

partire dal 1 aprile 2022 le restrizioni attualmente in vigore. 

 

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, di procedere alla revoca della propria ordinanza n. 4/2021; 

Tutto ciò premesso 

 

 

ORDINA 

 

- La revoca dell’ordinanza sindacale n. 04 del 12/02/2021 avente ad oggetto “ ordinanza 

contingibile e urgente a tutela dell'igiene e sanità' pubblica e dell’ordine pubblico a seguito 

dell'emergenza sanitaria da covid 19 – utilizzo dei cortili scolastici dei plessi: Scuola Media 

Leonardo da Vinci – Scuola Primaria L. Sciascia – Scuola Primaria G. Ungaretti per ridurre 

l’assembramento di genitori ed alunni nelle fasi di entrata ed uscita dai rispettivi plessi scolastici 

nelle vie di accesso”. 

 

 

INFORMA 

 

 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sez. Catania entro 60 

giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, 

decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio. 
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DISPONE 

 

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva: 

 sia comunicata al Prefetto di Messina; 

 sia trasmessa alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena (Me); 

 sia trasmessa al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Villafranca 

            Tirrena (Me) e al Responsabile del III Settore Ufficio Tecnico e Protezione Civile; 

 sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad 

altri canali di comunicazione istituzionali. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, 13/04/2022 

                                                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                                                F.to   Dott. Matteo De Marco 
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Il presente atto è stato pubblicato all’Albo 

il…………… col n.       R. P. e vi rimane 

per 15 gg. 

 

                                                         

       IL MESSO         

………….…………………… 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente 

determinazione è stata pubblicata all’Albo di questo Comune dal giorno 

…………………….…….. al giorno ……..……..………………….. a norma dell’art. 11 della L. 

R. 3.12.1991 n. 44 e che contro la stessa …………… sono stati presentati reclami. 

 

 

                                                                                                                   IL MESSO 

                                                                                                        …………………..……….. 

 

 

 

in fede                 IL SEGRETARIO COMUNALE           

      

Dalla Residenza Municipale, lì …………………                                      …………………………………… 
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