
 

SINDACO
COPIA ORDINANZA

Registro generale n. 27 del 19-02-2021
 

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DEI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBERA" DI CACCAMO, COMPRENDENTE LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO E DEI SERVIZI I SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE.-

 

IL SINDACO

 

CONSTATATO che nella nostra città si registra giornalmente un progressivo aumento dei contagi sia nella
cittadinanza che nell’ambito delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

CHE è interesse primario tutelare la salute pubblica e limitare le circostanze che possano contribuire
all’incremento dei casi positivi e di conseguenza si rende necessario ed urgente intervenire mediante una
chiusura temporanea dal 20 febbraio al 6 marzo 2021 compreso, delle predette scuole;

RICHIAMATE le note, prot. n. 4643 del 18 febbraio 2021 e n. 4753 del 19 febbraio 2021, con la quale si
chiede all’Azienda Sanitaria Provinciale -Dipartimento di Prevenzione di Termini Imerese, l’autorizzazione alla
chiusura temporanea delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Caccamo dal 20
febbraio al 6 marzo compreso, in considerazione del propagarsi dei casi di positività;

VISTA la nota, prot. n. 2116 del 19 febbraio 2021, all’Azienda Sanitaria Provinciale -Dipartimento di
Prevenzione di Termini Imerese, in riscontro alla succitata richiesta, con la quale si condivide la chiusura
temporanea delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, fermo restando quanto in capo
ai Dirigenti Scolastici in merito alla prosecuzione dell’attività didattica;

VISTO e richiamato l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U.E.L.”, il quale
dispone in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
 

O R D I N A
per i motivi indicati in premessa:

 

la chiusura temporanea delle attività didattiche e dei plessi dell’Istituto comprensivo
“Barbera” di Caccamo, comprendente le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado, ivi compresi i servizi educativi privati, a decorrere dal 20 febbraio e fino al 6
marzo 2021 compreso.
 

Rimane consentita, nei locali scolastici, l’attività amministrativa indifferibile.
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D I S P O N E
 

 che la presente ordinanza sia:

 

- trasmessa all’Albo Pretorio online per la pubblicazione;

- resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;

- alla Prefettura -UTG di Palermo, alla Questura di Palermo, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Termini
Imerese, alla Legione Carabinieri “Sicilia” -Stazione di Caccamo, al Comando di Polizia Municipale, all’Azienda
Sanitaria Provinciale di Palermo -Distretto Sanitario di Termini Imerese, al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Barbera” e ai Responsabili dei servizi educativi privati.

 

R E N D E  N O T O

 

 che, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso:

a)    giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, in applicazione degli articoli 2,
lettera. b), e  21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di sessanta giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

b)    straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro il termine di
centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione
Siciliana.

 

Dalla Residenza Municipale, 19 febbraio 2021.
 

IL SINDACO
Dott. Nicasio Di Cola
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PARERI
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, della legge n. 247/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica sull’ordinanza sopra esposta.

Data, 19-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MICHELE SCALETTA

 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, della legge n. 247/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile sull’ordinanza sopra esposta.

Data, 19-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
JOSEPH ZOIDA
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Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la
presente Ordinanza Dirigenziale o Sindacale è
stata pubblicata all'albo pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi dal
giorno 19-02-2021 al giorno 06-03-2021

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme
dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la
presente Ordinanza Dirigenziale o Sindacale è stata
pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune per
quindici giorni consecutivi dal giorno 19-02-2021 al
giorno 06-03-2021

  

Dalla Residenza Municipale,
……………………
 
Il Messo Comunale
GERACI VINCENZO 

Dalla Residenza Municipale, ……………………
 
Il Segretario Generale
SOMMA SALVATORE
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