C O M U N E D I PIANOPOLI
(PROVINCIA DI CATANZARO)

ORDINANZA N. 38
Prot. n. 2669 del 30.04.2021
OGGETTO: ERRATA CORRIGE ORDINANZA N. 35 DEL
27/04/2021. Chiusura scuola secondaria di primo grado fino al 2 maggio
2021

IL SINDACO
Premesso che con ordinanza sindacale n. 35 del 27.04.2021 ad oggetto”
Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 267/2000 –
misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19 .
Chiusura precauzionale della scuola secondaria di primo grado: proroga fino
al 3 maggio” è stata disposta la proroga della chiusura della scuola
secondaria di primo grado fino al 3 maggio 2021 anziché fino al 2
maggio 2021:
Preso atto dell’errore materiale di trascrizione.
Con al presente, a correzione della precedente ordinanza n. 35 del 27.04.21

ORDINA
La conferma della ordinanza n. 35 del 27.04.2021 e la sola sostituzione
delle parole “fino al 03 maggio 2021 “ con le seguenti: “fino al 02
maggio 2021”.

DISPONE
che la presente ordinanza:
- sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale;
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- la trasmissione al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “S. Gatti” di
Lamezia Terme, alla Prefettura di Catanzaro, al Servizio di Polizia Locale,
alla Stazione dei Carabinieri di Pianopoli, ciascuno per le proprie
competenze, raccomando di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.
AVVERTE CHE
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle
misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi
dell’art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art.3,
comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR
entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.

Pianopoli, 30.04.2021
Il Sindaco
f.to Dr.ssa Valentina CUDA
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