
CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 2 del 27/01/2023

OGGETTO: Chiusura  plessi  dell'Istituto  Comprensivo  “Borrello-Fiorentino”,   nei  giorni    1  2  e  3
Febbraio 2023.

______________________________________________________________________________

IL SINDACO
Premesso

• che nei giorni 1 2 e 3 Febbraio 2023 avranno luogo i tradizionali festeggiamenti in onore di
San Biagio in Sambiase;

• al  fine  di  limitare  l’insorgere  di  possibili  criticità  in  via  preventiva,  questo  Ente  ha
programmato una serie di interventi e di limitazioni alla circolazione stradale per consentire
il montaggio/allestimento di stand ed aree destinati alla manifestazione;

Considerato
• che le vie di accesso all'area fieristica di via Matarazzo e via Leopardi adiacenti l'Istituto

Comprensivo “Borrello-Fiorentino” di Lamezia Terme sono interessate dalle postazioni di
vendita della consueta Fiera di San Biagio; 

• tale situazione determina condizioni di disagio per gli alunni ed il  personale scolastico dei
plessi  scolastici  della  sede  centrale  sita   in  via  Matarazzo  e  della  sede  della  scuola
dell'infanzia  “G.Leopardi”,  non  esistendo  negli  immobili  in  argomento  altre  soluzioni
adeguate a costituire vie di ingresso e di uscita; 

Preso atto, altresì, della nota assunta al protocollo dell'Ente n. 4507 del 18/01/2023, con la quale  il
Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “Borrello-Fiorentino” ha chiesto di voler disporre la
chiusura  della  sede  centrale  in  via  Matarazzo,  della  sede  infanzia  “G.Leopardi”  e  della  sede
primaria “Borrello” .

Ritenuto che, per garantire lo svolgimento ottimale della manifestazione e prevenire inconvenienti
e disagi, ordinare la chiusura dei  plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo “Borrello-Fiorentino”:

• sede centrale in via Matarazzo;
• sede infanzia “G.Leopardi”;
• sede primaria “Borrello” 

 nei giorni  1 2 e 3 Febbraio 2023, per ragioni di sicurezza;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n° 267/2000; 

ORDINA 

La chiusura la chiusura dei  plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo “Borrello-Fiorentino”:
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• sede centrale in via Matarazzo;
• sede infanzia “G.Leopardi”;
• sede primaria “Borrello”;

  nei giorni  1 2 e 3 Febbraio 2023; 

D I S P O N E 

• l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della presente
ordinanza; 

• la notifica della presente Ordinanza a cura del competente Ufficio municipale al Dirigente
Scolastico,  alla  Polizia  Municipale,  al  Servizio Politiche Educative ed al  Signor Prefetto
Provincia di Catanzaro. 

INFORMA CHE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria ai sensi e per gli effetti
dell'art.2, comma 4 della Legge 241/90 previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni
dalla data di notifica della presente oppure in alternativa – entro 120 giorni sempre dalla data di
notifica – il ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Lamezia Terme, lì 27/01/2023 Il Sindaco

 Avv. MASCARO PAOLO
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REGISTRO ORDINANZE SINDACALI n.ro 2 del 27/01/2023


