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ORIGINALE 
    
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 N. 12 DEL 18/01/2022 

 
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 15.01.2022 
 
 
 
 
 
SI      NO  CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54 DEL T.U.O.E.L. (barrare la relativa casella) 
 
 
RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 11 del 15.01.2022, con cui a far data dal 17 
gennaio e fino al 26 gennaio 2022 (compreso), è stata disposta la sospensione delle attività 
didattiche ed educative in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado insistenti nel territorio del 
Comune di Erice; 
 
CONSIDERATO che il suddetto provvedimento è stato adottato in ottemperanza all’Ordinanza 
contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n° 1 del 07.01.2022 e, in particolare, 
l’art. 2 “Disposizioni per il sistema scolastico”, che prevedeva, esclusivamente nei territori 
dichiarati zona rossa o arancione e 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 dell’Asp territorialmente competente, la facoltà per 
il Sindaco di 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; 
 
CONSIDERATO che con l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione 
Siciliana n. 05 del 18 gennaio 2022, è stato abrogato, con decorrenza dal 19.01.2022, l’articolo 2 
della precedente Ordinanza n. 01 del 07.01.2022, disponendo l’integrale applicazione anche per il 
territorio della Regione Siciliana dell’art. 1 c. 4 del D.L. n. 111/2021, convertito in L. n.133/2021; 
 
DATO ATTO che la norma, ora abrogata, consentiva ai Sindaci dei Comuni dichiarati zona rossa o 
zona arancione di adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche 
in presenza;  
 
ATTESO che anche nel territorio di Erice, pur essendo classificato zona arancione, non sussiste più 
la facoltà in capo al Sindaco di disporre la sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche in 
presenza, trovando applicazione espressa invece l’art. 1 c. 4 del D.L. n. 111/2021, convertito in L. 
n.133/2021; 
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RITENUTO pertanto che sia venuto meno il presupposto giuridico sul quale si fondava la propria 
Ordinanza contingibile ed urgente n. 11 del 15/01/2022, con la quale era stata disposta la 
sospensione dell’attività didattica in presenza dal 17 al 26 Gennaio 2022; 
 
VISTO l’art. 21 quinquies della L. n. 241/90 e s.m.i.; 
 

O R D I N A 
 

1. E’ disposta, con decorrenza dal 19 Gennaio 2022, la revoca integrale dell’Ordinanza 
contingibile ed urgente n. 11 del 15.01.2022 e per l’effetto è consentito lo svolgimento 
dell’attività didattica in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado insistenti nel territorio del 
Comune di Erice. 

 
 

2. Si raccomanda la generale e puntuale applicazione delle vigenti misure di distanziamento 
interpersonale e l’utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale. 

 
DISPONE 

 
x che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo Pretorio online 

per 15 giorni nonché sulla sezione amministrazione trasparente;  
x che la presente Ordinanza sia comunicata a: 
- Prefetto; 
- Questore; 
- Comandante Provinciale dei Carabinieri; 
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza; 
- Comandante Polizia Locale; 
- ASP di Trapani; 
- Presidente della Regione Siciliana; 
- Responsabili degli Uffici e dei Servizi del Comune di Erice; 
- Alle Scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di Erice; 

AVVERTE 
 

Che ai sensi dell’art. 3 e 4 della L n.241/90 e s.m.i., chiunque avesse interesse potrà proporre 
ricorso avverso la presente innanzi al TAR Sicilia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni. 
 
 
 
 
Documenti allegati SI [ ]  NO [ ] 
 

Tabella dell’Elenco degli eventuali Documenti Allegati 
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Il Responsabile dell’Istruttoria: Dott. Michele Scandariato 
 

      SINDACO 

   Dott. Michele Scandariato     TOSCANO PECORELLA DANIELA / 
ArubaPEC S.p.A. 

 
         

             
 


