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Oggetto:   CHIUSURA ISTITUZIONE SCOLASTICA GIORNO 24 SETTEMBRE 2022 
 
 
 
Come da ordinanza sindacale allegata alla presente si comunica la chiusura della Istituzione Scolastica il 

giorno 24 settembre 2022. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 
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CITTA' DI MATERA 
 
 

 
ORDINANZA SINDACALE N°: 397/2022

 
 
Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI
Oggetto: Misure di sicurezza in previsione della visita pastorale del Santo Padre - Chiusura
Istituti Scolastici - INTEGRAZIONE
 
  

Il Sindaco
 

VISTA la propria Ordinanza n. 396 del 20.09.2022, con la quale è stata disposta la chiusura
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio comunale di Matera per
il giorno 24 settembre 2022;
 
CONSTATATO che, la predetta ordinanza non contiene alcun cenno né richiama le attività
dei servizi educativi all’infanzia;
 
RITENUTO necessario l’integrazione della citata ordinanza affinché contempli anche la
chiusura dei servizi educativi all’infanzia che hanno sede a Matera;
 
VISTA la nota prot. 0085954 del 21/09/2022 con la quale è stata, preventivamente,
comunicata al Prefetto di Matera questa ordinanza;
 
RICHIAMATO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare il potere di
ordinanza del sindaco ai sensi dell’art. art. 54, comma 4 e ss.mm.ii.;

 
O R D I N A

 
per le motivazioni sopra riportate, ad integrazione della propria Ordinanza Sindacale n. 396
del 20.09.2022, quanto segue:
 
-       la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia presenti sul territorio comunale per il
giorno 24 settembre 2022;

 
D I S P O N E
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Matera, 21/09/2022 

Il Sindaco 
DOMENICO BENNARDI

 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

 
che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio del Comune di
Matera, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, sito web istituzionale dell’Ente.
 
Gli agenti di Polizia Locale e gli organi di Polizia sono incaricati dell'effettuazione dei
necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle
sanzioni previste a carico dei trasgressori.

 
A V V E R T E

 
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Basilicata
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi
rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.
 

D I S P O N E
 

infine che la presente ordinanza venga notificata a:
-      all’Ufficio Scolastico provinciale di Matera, inviata tramite pec all’indirizzo:
uspmt@postacert.istruzione.it;
-      alla Prefettura di Matera, inviata a mezzo PEC;
-      al Comando Vigili del Fuoco di Matera, inviata a mezzo PEC;
-      alla Questura di Matera, inviata a mezzo PEC;
-      al Comando Provinciale Carabinieri, inviata a mezzo PEC;
-      al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Matera;
-      al Comando Polizia Locale di Matera.
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