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COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Ordinanza N. 3
Data di registrazione 18/01/2022

OGGETTO: RITIRO DELL’ORDINANZA N. 2 DEL 16.01.2022.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 2 del 16.01.2021, con cui a far data dal 17 
gennaio e fino al 21 gennaio 2022 (compreso), è stata disposta la sospensione delle attività 
didattiche ed educative in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado insistenti nel territorio del 
Comune;

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento è stato adottato in ottemperanza all’Ordinanza 
contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n° 1 del 07.01.2022 e, in particolare, 
l’art. 2 “Disposizioni per il sistema scolastico”, che prevedeva, esclusivamente nei territori 
dichiarati zona rossa o arancione e 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, la facoltà per 
il Sindaco di adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con 
conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci 
giorni; 

CONSIDERATO che con l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione 
Siciliana n. 05 del 18 gennaio 2022, è stato abrogato, con decorrenza dal 19.01.2022, l’articolo 2 
della precedente Ordinanza n. 01 del 07.01.2022, disponendo l’integrale applicazione anche per il 
territorio della Regione Siciliana dell’art. 1 c. 4 del D.L. n. 111/2021, convertito in L. n. 133/2021; 

DATO ATTO che la norma, ora abrogata, consentiva ai Sindaci dei Comuni dichiarati zona rossa o 
zona arancione di adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche 
in presenza ingenerando un ragionevole affidamento in merito all’adozione dei correlativi  
provvedimenti attuativi; 

CONSIDERATO che verosimilmente i provvedimenti giurisdizionali nelle more emanati, previa 
impugnazione del referente Ministero hanno indotto il Presidente della Regione alla superiore 
abrogazione dal momento che: 
- la  disciplina - relativa al sistema educativo, scolastico e formativo – può essere derogata in ambito 
regionale, sino al 31 marzo 2022, solo ai sensi dell’art. 1, quarto comma del decreto legge n. 
111/2021, convertito in legge n. 133/2021; 
- il menzionato art. 1, quarto comma, fa esplicito ed inequivocabile riferimento alle “zone rosse”;  
pertanto  i Comuni in “zona arancione” non possono assumere  i superiori provvedimenti; cfr il 
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recente Provvedimento cautelare n. 32 del 16.01.2022 di cui al decreto presidenziale del  
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza);

TENUTO CONTO CHE:
- il potere esercitato di disporre, in difetto assoluto di attribuzione seppur in ragione di  apparenti 
legittimi presupposti ingenerati dalla richiamata ordinanza presidenziale n. 1 del 7 gennaio 2022,  
l’ordinanza sindacale richiamata, sebbene improduttiva di effetti giuridici in quanto sine titulo 
continua a produrre effetti materiali, suscettibili di essere eliminati, in maniera spontanea o coattiva;

- quest’amministrazione ha il dovere di riesaminare la propria ordinanza (cfr Cons. Stato, sez. VI, 5 luglio 
2000, n. 3708,)  procedendo al suo ritiro  (Cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 22 maggio 2014, n. 371 
Cons.Stato, sez. IV, 10 gennaio 2002, n. 114,)  previa  declaratoria ai sensi dell’art 21 septies L. 241/90, alla 
luce del generale principio factum infectum fieri equità, onde porre argine alla stabilizzazione degli effetti 
materiali che essa possa aver ingenerato in ossequio a ragioni minime di senso comune e di civiltà giuridica 
che esigono di riconoscere come  essa potrebbe essere stata fonte di legittimo affidamento nei destinatari;

ATTESO che il territorio comunale è classificato zona arancione, onde non sussiste la facoltà in 
capo al Sindaco di disporre la sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche in presenza, 
trovando applicazione espressa invece l’art. 1 c. 4 del D.L. n. 111/2021, convertito in L. 
n.133/2021;

CONSIDERATO:
- che sussistono rilevanti ragioni di interesse pubblico per procedere al ritiro d’ufficio del suindicato 
provvedimento, per le superiori motivazioni alla luce dell’accurata analisi delle problematiche connesse agli 
effetti materiali prodotti sull’Amministrazione e sui soggetti coinvolti;
- che il ritiro del suindicato provvedimento permette all’Amministrazione di salvaguardare la regolarità della 
propria azione nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall’art. 97 della costituzione, nonché dei 
principi stabiliti dalla L. n. 241/1990 e dalle linee-chiave configurate nell’assetto legale delle competenze;
- che il ritiro del suindicato provvedimento permette all’Amministrazione di operare in termini di massima 
garanzia per i soggetti interessati dall’atto, al fine di evitare agli stessi grave pregiudizio;
- che il ritiro interviene su un provvedimento la cui esecuzione è ancora in corso;
- che il medesimo ritiro del suindicato provvedimento interviene, a fronte della data della sua adozione, entro 
un termine ragionevole in quanto breve evitando il consolidamento dei suoi effetti seppur materiali;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità 
Locale in materia sanitaria;
Visto l’art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze 
per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;

DISPONE

1. Di dare atto del difetto dei presupposti di legittimità, stante il difetto assoluto di attribuzione della 
permanenza dell’Ordinanza sindacale n. 2 del 16.01.2022 suscettibile, pertanto, di declaratoria ai  sensi 
dell’art. 21 septies L. 241/90 per le motivazioni in premessa esplicitate;

2. di ritirare per le motivazioni esplicitate in premessa l’ordinanza sindacale n. 2 del 16.01.2022;

3. di stabilire che in funzione del superiore ritiro l’Amministrazione operi per la rimozione dei possibili 
effetti materiali nei confronti dei soggetti interessati, se accertati;



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

STABILISCE

– che le misure stabilite nel presente provvedimento vengano immediatamente pubblicate  all’Albo Pretorio, 
fatto salvo il potere dell’organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del 
presente, nonchè fatta salva l’insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi 
pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

INFORMA

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma 
della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione presso l’ufficio del responsabile del procedimento;

INFORMA, INOLTRE

– che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della 
Regione Sicilia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della 
L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi 
del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

• che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni e sul sito istituzionale 
dell’ente;
• che la presente Ordinanza sia comunicata a:
- Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Trapani
- Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo G. Pitrè – A. Manzoni;
- Direttrice dell’Istituto Salesiane Oblate del Sacro Cuore, Scuola dell’Infanzia paritaria “G. Fontana”;
- Presidente della Regione Siciliana; 
- S.E. il Prefetto; 
- Questore;
- Commissariato di P.S. di Castellammare del Golfo;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- Comandante della Stazione dei Carabinieri di Buseto Palizzolo;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- ASP di Trapani;
- Segretario Generale Comunale;
- Comandante Polizia Locale;
- Responsabili di Settore del Comune di Buseto Palizzolo;
- A.N.C.I.

Il Sindaco
Maiorana Roberto / ArubaPEC S.p.A.


