
COMUNE DI LAGO
Provincia di  Cosenza

CAP. 87035 – TEL. 0982/454071 – FAX 0982/454172

 Prot. n. _____ del 28/10/2022
 Ordinanza n. 416 
 
OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI LAGO, PER GIORNO 2 NOVEMBRE 2022.

IL SINDACO 

PREMESSO  che:
- dal 31 ottobre 2022 al 2 novembre 2022 nel comune di Amantea si svolgerà l’annuale “Fiera di Amantea”;
- Le scuole di Lago sono ricomprese nell’Istituto Comprensivo Mameli, avente sede in Amantea;
- numerosi docenti dell’Istituto, che svolgono la loro attività nel plesso di Lago, provengono da Amantea;
-  la  Fiera  interessando  il  centro  abitato  di  Amantea  comporta  vari  problemi  a  gran  parte  dei  docenti
dell’Istituto Comprensivo;

VISTA la  nota  n.  5474  del  28/10/2022,  della  dirigente  scolastica,  d.ssa  Icia  Marozzo  con  la  quale  si
rappresentano le difficoltà logistiche dei docenti residenti ad Amantea a raggiungere il plesso di Lago, per i
motivi sopra esposti e le possibili conseguenze sul servizio scolastico;

RICHIAMATE le norme e le ordinanze governative vigenti in materia pe r  le scuole;

RITENUTO  che tale situazione  imponga  la  chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado di
Lago, per giorno 2 novembre 2022, data l’impossibilità di garantire, anche nel plesso di Lago, la presenza dei
docenti provenienti da Amantea;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5  e l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n.  267/2000, ai sensi
dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste  da specifiche disposizioni di legge
adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare potenziali
pericoli per l'incolumità pubblica, la sicurezza stradale ed il regolare svolgimento dell’attività scolastica.

ORDINA

Per i  motivi  di cui in premessa, quanto  segue:

-  la chiusura di tutte  le scuole cittadine di ogni ordine e grado, presenti nel comune di Lago, per giorno 2
novembre 2022, data l’impossibilità dell’Istituto Comprensivo di garantire, nel plesso di Lago, la presenza
dei docenti provenienti da Amantea e quindi il regolare servizio scolastico;

Contro  il  presente  provvedimento  può  presentarsi  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della
Calabria, nei termini di sessanta giorni dalla data della  notificazione, ovvero, in via alternativa, mediante il
ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.
Responsabile del procedimento è l’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Lago, al quale ci si potrà
rivolgere per comunicare ed ottenere ogni utile informazione.

 DISPONE 
La Trasmissione della presente ordinanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Mameli”,
alla Polizia Municipale, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Lago; 
L’esecuzione del presente atto avverrà a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio on-line per 30 giorni. 

Dalla Sede Municipale                                                  
IL SINDACO 

f.to dott. Fiorenzo Scanga
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