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Ordinanza Sindacale n° 117 del 07/11/2020.
Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA -CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DELLE
FIERE DAL 09 ALL’11 NOVEMBRE 2020.

IL SINDACO
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le
quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19” e, in particolare, l’articolo 1, comma 16;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e,
in particolare, l’articolo 1, comma 5;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta Covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3
giugno 2020” e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera a;
Visto il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare [emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre
2020 al 13 novembre 2020;
Visto il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13
ottobre 2020;
Visto il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del D.P.C.M. 13
ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020;
PRESO ATTO del recente DPCM 03/11/2020 e della consequenziale Ordinanza del Ministro della Salute
del 04/11/2020 in virtù dei quali la nostra regione è caratterizzata “da uno scenario di elevata gravità e da
un livello di rischio alto” (cosiddetta zona arancione);

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Richiamate le Direttive n. 1/2020 e n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che
danno indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’Emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
Richiamate le Circolari del Ministero della Salute e l’Ordinanza 26 ottobre 2020 recante “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti gli articoli 50 e 54 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 276 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Local";

RITENUTO, alla luce di tali disposizioni governative, adottare provvedimenti locali tendenti a restringere
ulteriormente le occasioni di contagio nel nostro territorio;

Richiamata la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale – con
particolare riferimento all’articolo 40 che individua il Sindaco come Autorità Sanitaria Locale;
Atteso che il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, per le motivazioni sopra
esposte, di concerto con il Dirigente scolastico, intende procedere alla sanificazione del plesso
scolastico di Via delle Fiere-Scuola Media;
Rilevata l’urgente necessità di procedere alla sanificazione dei locali della Scuola suddetta, e dato
atto che durante le operazioni che saranno svolte da ditta specializzata non devono essere presenti
persone all’interno dell’edificio;
VISTO l’art.50 del Decreto Legislativo n.267;
VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA
la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.
Dal 9 all’11 Novembre 2020 è disposta la chiusura della Scuola Media sita in Via delle Fiere al fine
di consentire la sanificazione di tutti gli ambienti.
All’interno dei locali suddetti è precluso l’accesso agli studenti e a tutto il personale dipendente,
affinché gli operatori autorizzati possano effettuare le necessarie operazioni di sanificazione.
Il Responsabile dell’Area 3^-Tecnico-Manutentiva del Comune di Collesano è incaricato
dell’esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE
CHE la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve
eventuali e successive disposizioni e l'eventuale incauta inosservanza alla presente Ordinanza che
dovesse originare pregiudizio alla salute pubblica sarà perseguita ai sensi di legge.

INFORMA
CHE contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
della Regione Sicilia entro 60 giorni dalla notifica o, comunque, dalla piena conoscenza dello
stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza
del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE
La presente ordinanza viene trasmessa al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo; alla Prefettura–
UTG di Palermo; alla Questura di Palermo; all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali; al Comando
della Locale Stazione dei Carabinieri; al Comando di Polizia Municipale; al Segretario comunale; agli
Assessori comunali; al Presidente del Consiglio comunale; ai Capi Gruppo consiliari;

IL SINDACO
F.to Giovanni Battista Meli

