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ORDINANZA COMMISSARIALE N. 153 del 03/11/2022 

Oggetto:  ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA NELLE SCUOLE DI
OGNI  ORDINE  E  GRADO  E  PER  GLI  ASILI  NIDO  SU  TUTTO  IL  TERRITORIO
COMUNALE PER IL GIORNO 4 NOVEMBRE 2022.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la propria ordinanza n. 149 in data 01.11.2022 di chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado e per gli asili nido su tutto il territorio comunale per il giorno
2 novembre 2022;

VISTA la propria ordinanza n. 150 in data 02.11.2022 di sospensione attività
didattica nelle scuole di ogni ordine e grado per gli asili nido su tutto il territorio
comunale per il giorno 3 novembre a partire dalle ore 14.30;

CONSIDERATO che per la giornata di venerdì 4 Novembre, Gestione Acqua
S.p.A.  ha  comunicato l'apertura  dell'acquedotto  dalle  ore  06.30  fino  alle  ore
14.30 del mattino, con una successiva chiusura a partire dalle ore 14:30 e fino a
nuova comunicazione;

SENTITI i Dirigenti scolastici e ravvisata l’opportunità di svolgere regolarmente
le lezioni garantendo il servizio mensa per le classi aventi diritto;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di un provvedimento di sospensione delle
attività  didattiche nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e  negli  asili  nido  sul
territorio del Comune di Novi Ligure nella giornata di venerdì 4 Novembre 2022
dalle  ore  14.30  (uscita  anticipata)  al  fine  di  evitare  pericoli per  la  pubblica
incolumità;

RITENUTO  assolutamente  necessario,  a  tutela  della  pubblica  incolumità,
esercitare  i  poteri  extra ordinem  riconosciuti  al  Sindaco  dall'articolo  54  del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RILEVATA,  quindi,  la  contingibilità  della  situazione  e  ravvisata  l'urgenza  di
salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza della popolazione mediante
l'adozione di un provvedimento sospensione delle attività didattiche nelle scuole
di ogni ordine e grado e degli asili nido sul territorio del Comune di Novi Ligure
nella giornata di giovedì 4 Novembre 2022 a partire dalle ore 14:30;

SPECIFICATO che  il  Sindaco,  oltre  che  come rappresentante  dello  Stato  a
mente  del  citato articolo  54  del  TUEL,  può  adottare  ordinanze  contingibili  e



urgenti  in  caso  di  emergenze  sanitarie o  di  igiene  pubblica  “quale
rappresentante della comunità locale” (articolo 50, comma 4, sempre del TUEL);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 2022 con il quale
è  stato  disposto  lo scioglimento  del  Consiglio  Comunale  della  Città  di  Novi
Ligure  e  nominato  Commissario Straordinario,  per  la  provvisoria  gestione
dell’Ente e fino all’insediamento degli organi ordinari, il Dottor Paolo Giuseppe
Alfredo Ponta, cui spettano i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta e  del
Sindaco;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono espressamente richiamati, la
sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e negli
asili  nido sul territorio del Comune di Novi Ligure a partire dalle ore 14.30 di
venerdì 4 Novembre 2022;

DISPONE

la comunicazione della presente ordinanza:
1.alla  Prefettura  di  Alessandria  anche  ai  fini  della  predisposizione  degli

strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione secondo le previsioni di
cui all'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

2.all'Ufficio  Scolastico  regionale,  ambito  territoriale  di  Alessandria,  e  ai
Dirigenti scolastici interessati;

3.agli organi di stampa.

AVVERTE

che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso
la  presente ordinanza  chiunque  vi  abbia  interesse  potrà  ricorrere  per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  o  comunicazione  del  Decreto,  al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero entro 30 giorni al Prefetto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Pier Giorgio CABELLA Dott. Paolo Giuseppe Alfredo PONTA


