
 

 

C O M U N E  D I  M I S I L M E R I  
( C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  P a l e r m o )  

 
IL SINDACO  

   e-mail: comune@comune.misilmeri.pa.it 
 

Ordinanza n. 4 del 8 gennaio 2022 
 
 

OGGETTO: REVOCA DELLE PROPRIE ORDINANZE N. 2 E 3 RISPETTIVAMENTE DEL 
5/1/2022 E DEL 7/1/2022.- 

 
IL SINDACO 

 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale, ai sensi dell'art.7, lett. C) del D.L. 1/2018, in relazione al rischio sanitario 
causato da patologia di origine virale particolarmente aggressiva e contagiosa; 
 
Visto il D.L.30 luglio 2020 n. 83 con il quale è stata prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza fino 
al 15 ottobre 2020; 
 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 avente per oggetto: "Proroga dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 
 
Visto il Decreto Legge del 14 gennaio 2021 n. 2 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da covid -19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 
Covid, nonchè per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020; 
 
Visto il DPCM del 7 settembre 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020 n. 19; 
 
Visto il D.L. del 24 dicembre 2021 n. 221 con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza 
nazionale sino al 31/03/2022; 
 
Viste le proprie ordinanze n. 2 del 5 gennaio 2022 e n. 3 del 7 gennaio 2022 con le quali è stata disposta la 
sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado del territorio 
misilmerese, fino al 14 gennaio 2022; 
 
Vista l’ordinanza contigibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 7 gennaio 2022, che 
all’art. 2 dispone che solo nei territori dichiarati zona rossa o arancione ed 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, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche; 
 
Vista la prefettizia prot. 2343 del 7/1/2022 che nel diramare disposizioni di coordinamento sul potere di 
Ordinanza dei sindaci in materia di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche per il contrasto 
della diffusione del virus COVID-19, richiamato il quadro normativo nazionale e regionale, chiarisce che, 
non rinvenendosi nella provincia di Palermo comuni i cui territori siano stati dichiarati rossi o arancione, 
eventuali provvedimenti di tal segno non sarebbero conformi a legge; 
 
Preso atto della complessità della regolamentazione che disciplina il potere di ordinanza del Sindaco in 
materia di sospensione delle attività didattiche nel periodo emergenziale, plasticamente evidenziata dalla 
richiamata prefettizia prot. 2343/2022, fermo restando che questa autorità locale è legittimata alla adozione 
di un provvedimento di sospensione della attività didattica solo in presenza della dichiarazione di zona rossa 
o arancione del territorio comunale; 
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Constatato che il dato dei soggetti positivi al COVID-19 di cui alla piattaforma regionale dell’unità di crisi, 
unica fonte ufficiale ai fini della colorazione clinica del territorio, è al di sotto degli indici numerici e 
parametri stabiliti a livello nazionale per la dichiarazione di zona rossa o arancione; 
 
Ritenuto, non ricorrendone i presupposti di fatto, in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 
241/1990, di revocare le proprie ordinanze n. 2 del 5/1/22 e n. 3 del 7/1/22; 
 
Richiamato l'art. 50, c. 5 e 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
 
Sentito in ordine alla regolarità tecnica il responsabile dell’Area 1 ‘Affari Generali e Istituzionali’, dott. 
Domenico Tubiolo; 

 
ORDINA 

 
Revocare le proprie ordinanze n. 2 del 5 gennaio 2022 e n. 3 del 7 gennaio 2022.  
 

Disporre  
che il presente provvedimento sia pubblicato: 

 
• per 15 gg. Consecutivi all’Albo Pretorio online;  
• per estratto e permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente ; 
 

Trasmettere  
la presente Ordinanza, anche a mezzo PEC: 

 
Alla Prefettura di Palermo prefettura.prefpa@pec.interno.it; 
All'ASP di Palermo direzionegenerale.pec@asppa.it;  
Alla Stazione dei Carabinieri di Misilmeri tpa30815@pec.carabinieri.it; 
Al locale Comando di Polizia Municipale; 
Alle locali istituzioni scolastiche pamm09900r@pec.istruzione.it, paee077001@pec.istruzione.it, 
paee117006@pec.istruzione.it; 
 

rende noto 
 

Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione 
Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 giorni e 60 
giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente provvedimento. 

  
Il SINDACO 

(F.TO dott. Rosario Rizzolo) 
 


