
CITTA' DI SALEMI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza N. 5
Data di registrazione 18/01/2022

OGGETTO: REVOCA DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 04 DEL 
15/01/2022.

IL SINDACO

Vista l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 05 del 18 Gennaio 2022, 
con la quale 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; 
Atteso che anche nel territorio di Salemi, pur essendo classificato zona arancione, non sussiste più 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;
Ritenuto pertanto che sia venuto meno il presupposto giuridico sul quale si fondava la propria Ordinanza 
contingibile ed urgente n. 04 del 15/01/2022, con la quale era stata disposta la sospensione dell’attività 
didattica in presenza dal 17 al 22 Gennaio 2022;
Visto l’art. 21 quinquies della L. n. 241/90 e s.m.i.;

O R D I N A
1. E’ disposta, con decorrenza dal 19 Gennaio 2022, la revoca integrale dell’Ordinanza contingibile ed 

urgente n. 04 del 15/01/2022 e per l’effetto è consentito lo svolgimento dell’attività didattica in 
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado site nel territorio del Comune di Salemi, nonché presso 
l’asilo nido comunale;

2. Si raccomanda, ancora una volta, la generale e puntuale applicazione delle vigenti misure di 
distanziamento interpersonale e l’utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale.

D I S P O N E
La trasmissione della presente Ordinanza anche a mezzo pec: 

1. Al Presidente della Regione Siciliana; 
2. All'ASP di Trapani; 
3. Al Sig. Prefetto di Trapani;
4. Alla Stazione Carabinieri di Salemi;
5. Al Corpo di Polizia Municipale; 
6. Ai Dirigenti Scolastici 
7. All’Ufficio Comunale di Protezione Civile. 

AVVERTE



che avverso la presente è possibile promuovere ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia-Palermo nel termine di 
60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 
giorni

Il Capo Settore Avv. Valeria Ciaravino
Il Sindaco

DOMENICO VENUTI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


