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Comune di Fisciano
N. Protocollo : ___________

N. Ordinanza : OrdDec00150/2021
Ordinanza Sindacale

OGGETTO : Ordinanza n°149/21 del 29/12/2021 - ERRATA CORRIGE -

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n 149/2021, con la quale veniva disposta la
sanificazione, igienizzazione, disinfezione e pulizia straordinaria dei locali erronamente indicata
la Segreteria dell’Istituto comprensivo R. Nicodemi di Fisciano;
RILEVATO che nell’oggetto, premessa e dispositivo è stata indicata per mero errore materiale la
chiusura della Segreteria dell'Istituto Comprensivo R Nicodemi di Fisciano per il giorno
24/11/2021 al fine di effettuare la sanificazione, igienizzazione disinfezione e pulizia
straordinaria;
DATO ATTO che con la predetta ordinanza si intendeva ordinare la chiusura della Segreteria
dell'Istituto Comprensivo A De Caro di Lancusi per il giorno 30.12.2021 al fine di sanificare
igienizzare disinfettare e pulizia straordinaria dei locali;
RITENUTO di procedere alla correzione del sopra citato errore materiale confermando in ogni
altra sua parte la sopra citata ordinanza n°149/2021;
VISTO l’art. 18 del D.L. n 76/2020, convertito in Legge n 120/2020 che abrogando l’art. 3 comma
2 del D.L. n 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza
sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso;
VISTO il D.L. n 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 giugno 2020 n 74;
VISTO l’art. 50, comma 5 e 7 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.L.
18 agosto 2000 n 267;
RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.Lgs n 267/2000 per le
motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante.
ORDINA
La chiusura della Segreteria dell’Istituto Comprensivo Don Alfonso De Caro di Lancusi al fine di
effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria
rettificando la propria precedente ordinanza n°149/2021 del 29/12/2021.
Conferma in ogni altra sua parte l’ordinanza n°149/2021 del 29/12/2021

DISPONE
La trasmissione al Prefetto di Salerno, al Comandante della Polizia Municipale di Fisciano, al
Comando Stazione Carabinieri di Fisciano, ,al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Don Alfonso
De Caro al Dirigente dell’Istituto Comprensivo R. Nicodemi di Fisciano trasmettendo opportuna
informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e ogni altra forma di
pubblicazione.
Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio online e nel sito web
istituzionale del Comune di Fisciano per giorni quindici.
Avverso tale ordinanza è ammesso ricorso:
Al Tribunale Amministrativo Regionale sez. staccata di Salerno, entro il termine di 60 giorni dalla
notifica;
Al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla
notifica.
Comune di Fisciano lì, 29/12/2021
IL SINDACO
VINCENZO SESSA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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