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ORDINANZA N. 138 DEL 15/11/2021 

Settore proponente: Area Vigilanza e Territorio  
 

OGGETTO: 

 - ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE - 

CHIUSURA TEMPORANEA DEL PLESSO SCOLASTICO E CONTESTUALE 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA A SEGUITO 

EMERGENZA CIOVID. 
 

   Il Sindaco  
 

 
VISTI: 

▪ il Decreto Legge 25.03.2020, n. 19 e ss. mm. ii.; 
▪ il Decreto Legge n. 33 del 2020; 
▪ il DPCM 02 marzo 2021; 
▪ il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52; 
▪ il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105; 

 
VISTA la nota in data 15.11.2021, della Ulss 9 Scaligera, relativa al numero dei contagi Covid, in 
ambito comunale;   
 
CONSIDERATO l’evolversi dell’epidemia da COVID-19 in ambito locale; 
 
RAVVISATA la necessità di regolamentare lo svolgimento delle attività, in funzione della suddetta 
epidemia in atto;    
 
RAVVISATA, altresì, la necessità di raccordare le vigenti disposizioni per contrastare la pandemia in 
atto con le attuali norme regolamentari; 
 
RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano 
l’adozione del presente provvedimento; 
 
VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. e atteso che, per il presente provvedimento, rivestendo i 
caratteri della contingibilità e dell’urgenza, non è necessaria la comunicazione di avvio del 
procedimento di cui all’art. 7 della predetta Legge n. 241/1990; 
 
RITENUTO opportuno disporre la chiusura di tutte le classi della scuola primaria di primo grado, 
"D. Calderini"; 
 
RITENUTO altresì opportuno provvedere alla chiusura dei parchi giochi pubblici del capoluogo, 
Albisano e Pai, in particolare, del Parco Area Castello, del parco giochi “Villa Melisa”, del parco 
giochi di Via S. Zeno, fronte cimitero, Albisano, del parco giochi di Via A. Manzoni, Pai; 
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VISTI gli artt.50, 107 e 109 del D.L.vo 18.08.2000 n.267, avente all'oggetto "Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali"; 
 
VISTO, altresì, l’articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19.08.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Definizione del nuovo assetto organizzativo del 
Comune di Torri del Benaco e individuazione delle aree delle posizioni organizzative. Approvazione 
organigramma/funzionigramma”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 29.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata attribuita la responsabilità dell’Area Vigilanza e Territorio al Sindaco, sig. Stefano 
Nicotra; 
 

O R D I N A 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. La chiusura di tutte le classi della scuola primaria di primo grado, "D. Calderini" di Torri del 
Benaco nelle giornate comprese tra martedì 16 novembre e venerdì 19 novembre 2021; 
 

3. La chiusura dei parchi giochi pubblici del capoluogo, Albisano e Pai, in particolare, del Parco 
Area Castello, del parco giochi “Villa Melisa”, del parco giochi di Via S. Zeno, fronte 
cimitero, Albisano, del parco giochi di Via A. Manzoni, Pai; 

 
 

D I S P O N E 
 
La più ampia diffusione del presente provvedimento e che lo stesso sia trasmesso per conoscenza 
alla Prefettura di Verona, alla Provincia di Verona, all’Ufficio Scolastico Territoriale, al Dirigente 
Scolastico e al Comando Stazione Carabinieri di Torri del Benaco; 

 
A V V I S A 

 
Ai sensi dell’art.03 della Legge n.241/1990, contro il presente atto può essere presentato ricorso: 
a. al Prefetto territorialmente competente nel termine di 30 giorni dal ricevimento; 

b. al Giudice Amministrativo - TAR Veneto - entro 60 giorni, ai sensi della Legge n.1034/1971 e 
successive modificazioni o, in alternativa, al Capo della Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art.08 e 
09 del D.P.R. 24.11.1971 n.119, a decorrere dalla pubblicazione all’Albo comunale on-line del 
presente atto. 
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   Il Sindaco 

  Stefano Nicotra / INFOCERT SPA 
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


