COMUNE DI BIANCAVILLA
Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 10 del 08/02/2019
Ufficio proponente: UFFICIO DI SEGRETERIA DEL SINDACO
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - MODIFICA ORDINANZA
SINDACALE N. 103/2018.
IL SINDACO
IL SINDACO
Richiamata:
 l’Ordinanza sindacale n. 62 del 07/10/2018 di chiusura per inagibilità dei seguenti plessi scolastici: 1) Plesso “G.

Marconi”, 2) Plesso Via Liguria “G. Verga”, Scuola Secondaria di I grado “L. Sturzo”, a seguito degli eventi
sismici del 06 Ottobre 2018, ore 02:34;
 la successiva n. 103 del 22/10/2018 con la quale è stato disposto il trasferimento degli alunni della Scuola
Media “L. Sturzo” nei locali dell’Istituto Comprensivo “A. Bruno” e del II Circolo Didattico – Sede di Via dei
Mandorli – per lo svolgimento delle lezioni in orario pomeridiano ovvero dalle ore 14:00 alle 19:00;
Vista la nota, prot. n. 22885 del 05/11/1999, a firma del Sindaco pro-tempore – Dott. Pietro Manna – di
“Autorizzazione utilizzo locali scolastici a piano terra della Scuola Comunale di nuova costruzione sita in Viale dei Fiori per
attività scolastica”;
Atteso che, in relazione alla svolgimento dei doppi turni e delle lezioni in orari antimeridiani e pomeridiani si
sono susseguenti numerosi incontri tra questa A.C. e i Dirigenti Scolastici dell’Istituto Comprensivo “A. Bruno”
e della Scuola Media “L. Sturzo” al fine di addivenire ad una soluzione condivisa del disagio manifestatosi da
tutte le parti interessate ovverosia dalle Scuole, dalle famiglie coinvolte e dalla comunità scolastica in generale;
Preso atto che negli incontri di cui sopra sono state formulate diverse proposte e soluzioni miranti alla
risoluzione partecipata e condivisa del problema confluite in ultimo nel verbale, prot. n. 192 del 03/01/2019, con
il quale le parti presenti si sono impegnate sottoscrivendone i contenuti a convocare, entro l’11 gennaio c.m., i
rispettivi Consigli d’Istituto per proporre l’avvio turnazione della Scuola Media “L. Sturzo” a far data dal
4/03/2019;
Letto il verbale n. 7 dell’8/01/2019 del Consiglio d’Istituto della Scuola Media “L. Sturzo” con il quale è stata
approvata la turnazione in orario antimeridiano delle lezioni a decorrere dall’1/02/2019;
Visto il verbale n. 176 del 16/01/2019 del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “A. Bruno”, con il
quale viene stabilito la concessione di n. 11 classi alla Scuola Media “L. Sturzo” per lo svolgimento delle lezioni
in orario antimeridiano, a decorrere dalla fine gennaio, inizi febbraio p.v.;
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Visto il verbale n. 177 del 18/01/2019 del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “A. Bruno”, con il
quale, ad integrazione del precedente, viene stabilito la concessione di n. 13 classi alla Scuola Media “L. Sturzo”
per lo svolgimento delle lezioni in orario antimeridiano;
Visto la delibera n. 34 del 21/1/2019 del Consiglio d’Istituto del II Circolo Didattico con il quale viene stabilito
la concessione di n. 3 classi alla Scuola Media “L. Sturzo” per lo svolgimento delle lezioni in orario antimeridiano
e antimeridiano;
Considerato che le soluzioni prospettate con le delibere dei Consigli d’Istituto sopra richiamate non risultano
conformi né compatibili con quanto concordato durante la sopra indicata riunione del 03/01/2019;
Appurato, pertanto, che le suindicate Istituzioni Scolastiche non sono pervenute ad un accordo condiviso per la
risoluzione ottimale della problematica;
Tenuto conto che in data 14/01/2019 si è svolta una manifestazione non autorizzata né preannunciata da parte
di centinaia alunni e famiglie della Scuola L. Sturzo presso i locali della Casa Comunale che, con l’assunzione di
comportamenti non consoni, ha determinato problemi di ordine pubblico;
Accertato il sorgere di rilevanti contrasti fra gli alunni e le famiglie delle Istituzioni Scolastiche coinvolte che
potrebbero sfociare in azioni contrarie alla convivenza civile e all’ordine pubblico;
Sentiti in merito la Prefettura di Catania, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ambito territoriale per la Provincia
di Catania;
Rilevato il perdurare dell’assenza di una soluzione condivisa da tutte le Istituzioni Scolastiche coinvolte per la
risoluzione della problematica;
Tenuto conto dell’urgenza di individuare una risoluzione alla problematica de qua in vista di ulteriori e potenziali
manifestazioni, occupazioni o scioperi che determinerebbero rischi a persone o cose;
Visto il principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall’art. 3 della Costituzione Italiana che riconosce
a tutti i cittadini la pari dignità senza alcuna distinzione;
Visto il principio di equità che impone suddivisione dei sacrifici e dei disagi ad entrambi gli utenti degli Istituti
Scolastici coinvolti;
Visto l’art. 34 che promuove il diritto allo studio e rende effettivo il diritto di accesso a tutti;
Visto l’art. 54 del D.lgs n. 267/00;
ORDINA
Di modificare l’Ordinanza n. 103 del 22/10/2018, al fine di consentire alla Scuola Media “L. Sturzo” l’utilizzo
dei locali dell’Istituto Comprensivo “A. Bruno” e del II Circolo Didattico – Sede di Via dei Mandorli nelle ore
antimeridiane a decorrere dal 4/03/2019 e fino alla fine del corrente anno scolastico, per un numero di aule
corrispondente a quello delle effettive classi.
DISPONE
la notifica - via PEC - della presente ordinanza alla Prefettura di Catania, all’Ufficio Scolastico Regionale,
all’Ambito territoriale per la Provincia di Catania, ai Dirigenti Scolastici interessati per l’adozione dei relativi
provvedimenti di competenza, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania- S.A. Li
Battiati, al Comando Stazione Carabinieri Biancavilla, al Segretario Generale, al Comando di Polizia Municipale e
alle P.O. VI e VII.
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BIANCAVILLA, 08/02/2019

IL SINDACO
BONANNO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
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