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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 87 del 2021, proposto da 

Giovanni Parisi, Rosaria Ester Musumeci, Edvige Grazia Antonia Borzi', Andrea

Maione, Andrea Bertino, Rosa Virgillito, Maria Letizia Scuto, Filippo Strano,

Laura Maria Bottino, Laura Anicito, Damiano Angelo Rizzo, Maria Concetta

Carmeci, Alfio Enrico Minutolo, rappresentati e difesi dall'avvocato Fiorella Russo,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Comune di Paternò, non costituito in giudizio; 

nei confronti

Ministero dell'Istruzione, Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato della

Salute della Regione Siciliana, Assessorato dell'Istruzione della Regione Siciliana,

non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
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dell'Ordinanza Sindacale n. 7, emessa dal Sindaco di Paternò in data 17.01.2021,

avente ad oggetto: “chiusura scuole statali primaria e secondaria di primo grado,

dell'infanzia, di pertinenza comunale, per sanificazione locali, con proseguimento

della didattica digitale integrata”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da ricorrenti ai sensi

dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Si osserva quanto segue: a) la decisione monocratica è giustificata dalla circostanza

che, nelle more della celebrazione della camera di consiglio, la tutela cautelare

risulterebbe vanificata; b) il provvedimento impugnato fa riferimento all’esigenza

di sanificare i locali scolastici in ragione dell’intervenuta presenza di operatori

esterni rende necessario; c) appare assai discutibile che tale esigenza si imponga a

causa della semplice presenza nei locali di personale esterno; d) risulta, poi, “ictu

oculi” implausibile che tale operazione richieda cinque giorni.

Per le considerazioni che precedono il provvedimento impugnato va sospeso.

Per la decisione collegiale sull’istanza cautelare viene fissata la camera di consiglio

del 10 febbraio 2021.

P.Q.M.

Sospende l'ordinanza del Sindaco di Paternò n. 7 in data 17 gennaio 2021.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 febbraio 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 19 gennaio 2021.

 Il Presidente
 Daniele Burzichelli
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IL SEGRETARIO


