COMUNE DI GIOIOSA IONICA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
UFFICIO DEL SINDACO
Gioiosa Ionica, 6 aprile 2021.
Prot. n. 003709
ORDINANZA N. 311/2021
OGGETTO: Revoca ordinanza sindacale n. 148/2021. Riattivazione servizio trasporto scolastico.

IL SINDACO
VISTI i provvedimenti vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e
per la gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.
VISTA l’ordinanza sindacale n. 148/2021.
CONSIDERATA la ripresa delle attività didattiche in presenza per i plessi scolastici dell’Istituto
Comprensivo “Gioiosa-Grotteria”.
SENTITO il Dirigente scolastico dell’I.C. “Gioiosa-Grotteria”.
CONSIDERATO che il quadro della diffusione del contagio da COVID – 19 sul territorio comunale risulta
essere compatibile con la riattivazione del servizio di trasporto scolastico.
VISTO l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 che dispone: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della
Comunità Locale”.
VISTO l’art. 54 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo adotta con atto motivato provvedimenti, anche
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contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire/eliminare
potenziali gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza pubblica.
Per le motivazioni sopra indicate, a tutela della pubblica e privata incolumità,
ORDINA
con effetto immediato la revoca dell’ordinanza sindacale n. 148/2021 e la conseguente ripresa del
servizio di trasporto scolastico.
DISPONE


che la presente Ordinanza venga pubblicata nell’Albo Pretorio on line del Comune e notificata
tramite PEC a:

-

Responsabile Area D – Finanziaria del Comune di Gioiosa Ionica;

-

Responsabile Area E – Vigilanza del Comune di Gioiosa Ionica;

-

Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Gioiosa Ionica – Grotteria;

-

Comandante Stazione Carabinieri di Gioiosa Ionica;

-

Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria;

-

Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria – Distretto Sanitario Ionico;

-

UTG – Prefettura di Reggio Calabria.
AVVERTE



che il presente provvedimento viene emanato al fine di garantire la salute degli interessati e
dell’intera collettività in ossequio alle disposizioni vigenti;



che è fatto obbligo di rispettare e far rispettare, a chiunque sia tenuto, la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di
notificazione (L. 6/12/1971 n. 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120
gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n.1199).

Il Sindaco
Salvatore Fuda
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