
 

Comune di Rometta 
Città Metropolitana di Messina 

 
 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 21  DEL 22.11.2020 

OGGETTO: PROROGA CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL 

PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA MARIO GIURBA DI ROMETTA CENTRO FINO 

AL 27.11.2020. 

 

IL SINDACO 

  

Richiamata la propria Ordinanza n. 20 del 15.11.2020, avente ad oggetto: “Ulteriori azioni per il 

contenimento del contagio da Covid-19. Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del 

comune di Rometta con decorrenza dal 16.11.2020 e fino al 21.11.2020”. 

Considerato che in data odierna l’USCA PELORITANI, a seguito di raccordo con l’istituzione 

scolastica e l’Amministrazione comunale, ha eseguito i secondi tamponi rapidi sugli alunni che 

erano già stati sottoposti al primo tampone in data 10 e 12 Novembre 2020. 

Considerato che in conseguenza dell’avvenuta effettuazione dei tamponi e degli esiti degli stessi, 

possono ritenersi cessate le esigenze che avevano giustificato la chiusura di tutti i plessi scolastici di 

Rometta Marea. 

Rilevato, invece, che permangono le condizioni che legittimano la proroga della chiusura delle 

scuole di ogni ordine e grado del plesso scolastico sito in Via Mario Giurba di Rometta Centro, 

posto che l’USCA PELORITANI dovrà sottoporre tutti i bambini al secondo tampone, decorsi dieci 

giorni dal primo e, quindi, in data non anteriore al 26.11.2020. 

Ritenuto, conseguentemente, di dover disporre la proroga della chiusura temporanea già statuita con 

Ordinanza n. 20 del 15.11.2020, limitatamente alle sole scuole del plesso scolastico sito in Via 

Mario Giurba di Rometta Centro, e ciò al fine di adeguatamente consentire all’USCA di effettuare i 

necessari secondi tamponi, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni sanitarie. 

Dato atto che il comune ha già provveduto a far eseguire le operazioni di disinfezione, sanificazione 

e pulizia straordinaria di tutti i locali, interni ed esterni, del territorio del comune di Rometta al fine 

di consentire il rientro a scuola in sicurezza una volta espletate le necessarie operazioni di 

monitoraggio del virus; 

- che è stata, altresì, effettuata a cura della ditta che gestisce il servizio di trasporto scolastico, la 

sanificazione straordinaria di tutti i mezzi utilizzati. 

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. 33 del 16 maggio 202,0 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n. 74. 

Visto l’art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

Ritenuto che quanto sin qui esposto valga ad integrare le condizioni di eccezionalità, 

improrogabilità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica. 

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, con particolare riguardo ai poteri del Sindaco, 

anche quale massima Autorità Sanitaria Locale. 

Ritenuta la propria competenza,  

 

 



ORDINA 

1. La continuazione della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del plesso scolastico sito in 

Via Mario Giurba di Rometta Centro fino alla data del 27.11.2020, salvo ulteriore necessitata 

proroga, in modo da consentire all’USCA PELORITANI di sottoporre tutti i bambini ed il 

personale scolastico ed Ata al secondo tampone, decorsi dieci giorni dal primo. 
 

2. La sospensione del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole di ogni 

ordine e grado del plesso scolastico sito in Via Mario Giurba di Rometta Centro fino alla data 

del 27.11.2020, salvo ulteriore necessitata proroga. 

DA’ ATTO 

1. Che in conseguenza dell’avvenuta effettuazione in data odierna dei secondi tamponi sugli alunni 

che erano già stati sottoposti al primo in data 10 e 12 Novembre 2020 e degli esiti degli stessi, 

sono venute a cessare le esigenze che avevano giustificato la chiusura dei plessi scolastici di 

Rometta Marea, che già da domani potranno riprendere in sicurezza le loro attività.   
 

2. Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni 

previste dalle norme vigenti. 

 

DISPONE 

 

La tempestiva trasmissione della presente Ordinanza: 

- alla Dirigente Scolastica per i consequenziali provvedimenti di competenza; 

- alla ditta “A.T.I. di  Di Paola Viaggi srl”; 

- alla Presidenza della Regione Siciliana; 

- agli Assessorati Regionali della Salute e dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 

- al Responsabile dell’Area Amministrativa; 

- al sig. Prefetto di Messina; 

- al Comando della Stazione dei Carabinieri; 

- all’ufficio Vigili Urbani; 

- alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale; 

- al RSPP dell’Ente. 

- La pubblicazione della presente ordinanza sul portale web del Comune con valore di notifica 

individuale a tutti gli effetti di legge. 

 

AVVERTE 

 

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare 

ricorso avverso il presente provvedimento: 

- entro gg. 60 dall’entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi 

previsti dall’art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; 

- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e segg. 

del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana. 

 

 

Data di Emissione:  22/11/2020   

 

            Il Sindaco 

      Avv. Nicola Merlino 
 
 


