
                                                                                   
                                                                         

CHIUSURA PRECAUZIONALE DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI OGNI
ORDINE E GRADO RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

ORDINANZA N. 29 DEL 07/11/2020

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117 comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;

Visto l’art. 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

Visto l’art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazio-
nale, a norma del quale “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile
e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa
all’intero territorio nazionale o a parti di esso comprendente più regioni.”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti  da agenti virali trasmissibili;

Visto il  D.L.  n°  125 del  07.10.2020,  che  proroga  lo  stato  di  emergenza  Covid-19 sino  al
31.01.2021; 

Visto il DPCM del 03 novembre 2020 che detta nuove misure per il contrasto ed il contenimen-
to dell'emergenza da Covid-19, il quale individua tre aree: gialla, arancione e rossa corrispon-
denti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;

Considerato che il nostro territorio regionale è stato individuato, con successiva Ordinanza del
Ministro della Salute, come area caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello
di rischio alto (area arancione);

Visto l'art. 18 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 che, abrogando l'art. 3 com-
ma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza
sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

Visto che la curva epidemiologica da Covid-19, nel circondario, ha subito nell'ultima settimana
un'impennata preoccupante ed appare quindi necessario fermare la curva dei contagi, impeden-
do che si diffondano focolai a partire dalla scuola; 

Visto che in data odierna è stata programmata la sanificazione dei locali scolastici di ogni ordi-
ne e grado, ricadenti nel territorio comunale;

Sentiti i pediatri ed i medici di base, che operano nel nostro territorio, i quali, allo scopo mera-
mente precauzionale, condividono e suggeriscono l'opportunità di sospendere le attività didatti-
che per lo meno nei primi giorni della settimana prossima ventura;
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Ritenuto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 della
legge 833/78 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di conta-
gio;

Visto l'art. 50 commi 5 e 9 e l'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267 del 18
Agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuta la propria competenza ai sensi della prefata legislazione;

Visto l'O.R.E.E.L.L.;

ORDINA

Per i motivi innanzi citati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti:

la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
su tutto il territorio comunale nei giorni 9, 10 e 11 Novembre p.v.

DISPONE

-  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Dirigente  Scolastico  dell'Istituto
Comprensivo  “Anna Rita Sidoti”, al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei
Carabinieri di Piraino e alla Prefettura di Messina.

-  di dare opportuna diffusione della presente Ordinanza tramite pubblicazione sul sito
istituzionale ed attraverso ogni altro canale informativo dell'Ente.

Il presente atto, viene pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio online e nel sito
web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Avverso  alla  presente  Ordinanza  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio online o in
alternativa  ricorso straordinario  al  Presidente  della  Regione Siciliana entro 120 giorni
dalla medesima data.

Dalla residenza Municipale, addì 07/11/2020 

                                                                          IL SINDACO 
  Ing. Maurizio Ruggeri

                                                                                                                                  firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/93 


