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ORD. n. 9250 del 06.12.2021 

Prot. n. 41628 del 06.12.2021 

    

Oggetto: Revoca Ordinanza Sindacale n. 9218 del 29.11.2021 recante “Sospensione temporanea delle attività 
didattiche in presenza della classe 4B dell’Istituto Comprensivo n.1 “L. Milani” ubicata presso la 
“Sala Buccolo” del Palaercole per interventi urgenti di manutenzione straordinaria.” 

 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 9218 del 29.11.2021 avente ad oggetto “Sospensione temporanea 
delle attività didattiche in presenza della classe 4B dell’Istituto Comprensivo n.1 “L. Milani” ubicata presso la 
“Sala Buccolo” del Palaercole per interventi urgenti di manutenzione straordinaria.”; 
 
VISTA la nota interna del Settore Tecnico prot. n. 41618 del 06.12.2021, con cui si informa che sono stati 
effettuati presso la struttura citata i previsti lavori urgenti di manutenzione straordinaria e che all’esito dei 
successivi sopralluoghi in data odierna sono superate le criticità evidenziate nella propria precedente 
Ordinanza n. 9218 del 29.11.2021; 
 
RITENUTO, quindi, necessario per le motivazioni sopra esposte dover revocare la propria precedente 
Ordinanza n. 9218 del 29.11.2021 con cui si disponeva la sospensione, in via d’urgenza e straordinaria, delle 
attività didattiche in presenza della classe 4B dell’Istituto Comprensivo n.1 “L. Milani”, ubicata presso la “Sala 
Buccolo” della struttura denominata “Palaercole”, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’aula, 
previa comunicazione da parte dell’Ufficio Tecnico; 
  
 

ORDINA 
 

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;   

2) La revoca della propria precedente Ordinanza n. 9218 del 29.11.2021 con cui è stata disposta la 

sospensione, in via d’urgenza e straordinaria, delle attività didattiche in presenza della classe 4B 

dell’Istituto Comprensivo n.1 “L. Milani”, ubicata presso la “Sala Buccolo” della struttura denominata 

“Palaercole”; 

DISPONE 

✓ che copia della presente ordinanza sia tempestivamente e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata 

(PEC): 

 

− Prefettura di Matera  Pec: protocollo.prefmt@pec.interno.it 

− Presidente della Regione Basilicata Pec: presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it  

− Questura di Matera Pec: gab.quest.mt@pecps.poliziadistato.it  

− ASM di Matera Pec: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it  

− Commissariato di Polizia di Stato di Policoro Pec: comm.policoro.mt@pecps.poliziadistato.it 

− Compagnia Carabinieri di Policoro  Pec: tmt21002@pec.carabinieri.it  
Pec: stmt342410@carabinieri.it  

− Compagnia Guardia Di Finanza di Policoro Pec: mt1100000p@pec.gdf.it 

− Polizia Locale di Policoro Pec: polizialocale@pec.policoro.gov.it 
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−  Dirigente dell’Istituto Comprensivo n. 1 “L. 

Milani” 

 

Pec: mtic831002@pec.istruzione.it    

 
✓ La pubblicazione all’Albo Pretorio on line e l’inserimento nella home page del sito del Comune di Policoro  

www.policoro.basilicata.it    
INFORMA, infine  

 
che avverso il presente provvedimento può proporsi ricorso al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni oppure, in 
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni. 
 

 
 

 
Dalla Residenza Municipale, 06.12.2021 

 
 

Il Sindaco 
Dott. Enrico MASCIA 
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