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E, p.c.                                                                                                                      

Oggetto: Esposto/Tentativo di Conciliazione
di Gabinetto del Sindacato(Avv. Ettore Di Ventura). 
 
Le indirizziamo queste righe per chiederLe di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune da 
Lei amministrato; questo al fine di tutelare il personale scolastico e gli alunni considerati i 22 morti per 
Covid-19 e i quasi 300 positivi, e preso atto del fatto che le st
soprattutto in un periodo di pandemia come questo. Vero è che il T.A.R. Calabria
n. 02/2021 Reg. Prov. Cau. del 08/1/2021 (proc. n. 23/2021 Reg.Ric.)
parzialmente l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 1 del 05/01/2021, ma è altrettanto 
vero che il Sindaco è responsabile della salute dei cittadini e deve assumersi tutte le responsabilità del caso. 
L’intervento del Sindaco si limita ai casi in cui si renda necessaria una risposta urgente a specifiche 
situazioni che interessino il territorio comunale
Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti, ed eventualmente dalle singol
può chiedere un parere all’ASP, ma non vi è l’obbligo di richiedere alcuna autorizzazione in situazioni di 
pericolo.  

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la delicatezza e l’urgenza del caso di specie, ci riserviamo di avviare 
un’iniziativa di protesta secondo le disposizioni previste dall’art. 2, comma 7 dell’ex L. 146/90. 

 

Data: 26/04/2021 

 

Distinti saluti                                                                                     
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Al Sig. Sindaco pro tempore

E, p.c.                                                                                                                               A S.E. il Prefetto pro tempore

Oggetto: Esposto/Tentativo di Conciliazione – Prot. N. 0018620 del 26/04/2021 alle ore 12:11:50 
di Gabinetto del Sindacato(Avv. Ettore Di Ventura).  

he per chiederLe di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune da 
Lei amministrato; questo al fine di tutelare il personale scolastico e gli alunni considerati i 22 morti per 

19 e i quasi 300 positivi, e preso atto del fatto che le strutture sanitarie in indirizzo risultano carenti, 
soprattutto in un periodo di pandemia come questo. Vero è che il T.A.R. Calabria-Catanzaro, con il decreto 
n. 02/2021 Reg. Prov. Cau. del 08/1/2021 (proc. n. 23/2021 Reg.Ric.) allegato alla presente, ha sos
parzialmente l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 1 del 05/01/2021, ma è altrettanto 
vero che il Sindaco è responsabile della salute dei cittadini e deve assumersi tutte le responsabilità del caso. 

ta ai casi in cui si renda necessaria una risposta urgente a specifiche 
situazioni che interessino il territorio comunale, e va al di là delle misure adottate dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti, ed eventualmente dalle singole Regioni. 
può chiedere un parere all’ASP, ma non vi è l’obbligo di richiedere alcuna autorizzazione in situazioni di 

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la delicatezza e l’urgenza del caso di specie, ci riserviamo di avviare 
un’iniziativa di protesta secondo le disposizioni previste dall’art. 2, comma 7 dell’ex L. 146/90. 

                                                                            F.to Prof. Francesco Orbitello
                                                                                                              Presidente e Tesoriere SAESE
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Al Sig. Sindaco pro tempore 
del Comune di 

Canicattì(AG) 
 

A S.E. il Prefetto pro tempore 
della Provincia di 

Agrigento(AG) 
 
 
 

Prot. N. 0018620 del 26/04/2021 alle ore 12:11:50 – Ufficio 

he per chiederLe di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune da 
Lei amministrato; questo al fine di tutelare il personale scolastico e gli alunni considerati i 22 morti per 

rutture sanitarie in indirizzo risultano carenti, 
Catanzaro, con il decreto 

allegato alla presente, ha sospeso 
parzialmente l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 1 del 05/01/2021, ma è altrettanto 
vero che il Sindaco è responsabile della salute dei cittadini e deve assumersi tutte le responsabilità del caso. 

ta ai casi in cui si renda necessaria una risposta urgente a specifiche 
, e va al di là delle misure adottate dal Presidente del 

e Regioni. Il primo cittadino 
può chiedere un parere all’ASP, ma non vi è l’obbligo di richiedere alcuna autorizzazione in situazioni di 

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la delicatezza e l’urgenza del caso di specie, ci riserviamo di avviare 
un’iniziativa di protesta secondo le disposizioni previste dall’art. 2, comma 7 dell’ex L. 146/90.  

F.to Prof. Francesco Orbitello 
Presidente e Tesoriere SAESE 


