
Pagina 1/4

CITTA’ DI MARSALA
Medaglia d’oro al Valore Civile

(Libero Consorzio Comunale di Trapani )

Ordinanza del Sindaco n° 4 del 18/01/2022
Riferita alla Proposta N. 8 

 SETTORE CITTADINANZA DIGITALE
    

OGGETTO: REVOCA PROPRIA ORDINANZA N° 2 DEL 15.01.2022 DI  SOSPENSIONE 
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA IN TUTTE LE SCUOLE DI OGNI 
ORDINE E GRADO DAL 17 GENNAIO AL 22 GENNAIO 2022

   

IL SINDACO
 
 

VISTI:
-          la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in ragione al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid – 19 e da ultimo 
prorogato al 31 marzo 2022; 

-          Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare,l’art. 3;

-          Il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 
febbraio2020 n. 6”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

-          Il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 
6, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del4 
marzo 2020;

-          Le Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del 22 marzo 2020;
-          Il DPCM 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui disposizioni 
sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17maggio 2020;

-           il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
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legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

 
-          il DPCM del 02/03/2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 
2020,  n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 
23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.L. Del 13/03/2021 Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e 
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;

 
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito con modificazioni dalla legge n. 
126 del 16 settembre 2021;
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021;
 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 257 del 06 agosto 2021 recante “Adozione del “Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzione del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” ;
 
VISTO il D.L. del 7.01.2022 n.1 avente ad oggetto: “ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
COVID – 19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli Istituti della formazione 
superiore”
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n° 1 del 7 gennaio 2022, e segnatamente 
l’art. 2 che testualmente recita “ Premesse le vigenti disposizioni nazionali per il contenimento del 
contagio, esclusivamente nei territori dichiarati zona rossa o arancione ed in circostanze di 
eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus 
Covid 19  nella popolazione scolastica, previo parere tecnico – sanitario obbligatorio e conforme 
all’ASP territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o 
parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in 
vigore per un periodo non superiore a dieci giorni”. ;
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n°  3  del 13.01.20222 con la quale si è 
istituito il regime della Zona Arancione nel Comune di Marsala a decorrere dal 15 gennaio e fino al 
26.01.2022;
 
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n° 5 del 18.01.2022 con la quale è stato 
abrogato l'art. 2 dell'Ordinanza Presidenziale n° 1 del 7 gennaio 2022;
 
ATTESO le prescrizioni previste dall'art. 2 della citata Ordinanza Presidenziale sono state assunte 
come presupposto giuridico per l'adozione della Ordinanza Sindacale di sospensione delle attività in 
didattiche in presenza oggi non più vigenti per l'abrogazione richiamata al punto precedente; 
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RITENUTO, pertanto, di procedere alla revoca, in autotutela, del proprio provvedimento e 
contestualmente ordinare la ripresa delle attività didattiche in presenza con decorrenza 20 gennaio 
p.v.;
 
VISTO l'art. 21 quinques della Legge n° 241/1990 che testualmente recita: “Per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile 
al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di 
attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il 
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che 
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del 
provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei 
soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro 
indennizzo............Omissis........
 
VISTO l’art. 50 comma 5° del D.lgs. n. 267/2000, cosi come recepito nell’Ordinamento  Regionale  
che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l’emanazione di 
provvedimenti contingibili e urgenti; 
 
VISTO il comma 6 dell’articolo 50 del D. lgs. n° 267/2000 ai sensi del quale “In caso di emergenza 
che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non 
intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma”;
 
 

O R D I N A
 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, è REVOCATA con 
effetto immediato la propria Ordinanza n° 2 del 15 gennaio c.a.
I dirigenti scolastici, in esecuzione al presente provvedimento, provvederanno alla ripresa delle 
attività didattiche in presenza con decorrenza 20 gennaio 2022.
 

 STABILISCE CHE
 

La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate del controllo sull’esecuzione della 
presente Ordinanza;
 

AVVERTE
 
Che a norma della L.R. n° 7/2019 e Legge n° 241/ 1990 avverso la presente ordinanza é ammesso il 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Palermo - nel termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al 
Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.
 

DISPONE
 
Che la presente ordinanza, dalla data di pubblicazione, é immediatamente esecutiva.
La presente sarà trasmessa:

 Ai  Dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Marsala;
 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI – Ambito Territoriale di  

Trapani
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 Alla Direzione Generale dell’ASP di Trapani, Dipartimento di Prevenzione;
 Al S.E il Prefetto di Trapani;
 Al Comando della Polizia Municipale di Marsala.
 Al Comando dei Carabinieri di Marsala
 Al Commissariato di P.S. di Marsala
 Al Comando della Guardia di Finanza di Marsala

 
E’ FATTO OBBLIGO a chiunque di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

Il Responsabile dell'atto:F.to PALMERI GIOVANNI

Marsala, 18/01/2022 Il Sindaco
MASSIMO VINCENZO GRILLO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale


