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SINDACO

COPIA ORDINANZA
Registro generale n. 33 del 01-03-2021
Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA E CHIUSURA DEI PLESSI DEL
LICEO DELLE SCIENZE UMANE "MONS. T. PANZECA" E DELL'IPSSEOA "MICO GERACI". ORDINANZA
CONTINGIBILE E URGENTE.-

IL SINDACO
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 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 l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con
le quali 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;
TENUTO CONTO delle ultime informazioni avute dall’Azienda Sanitaria Provinciale -Distretto di Termini
Imerese che registrano un numero di positivi al COVID-19 pari a n. 75 unità e che il Comune di Caccamo
figura tra i Comuni con un numero di contagi elevati;
PRESO ATTO dell’avvenuta positività al COVID-19 di n. 2 studenti frequentanti gli istituti superiori di secondo
grado ricadenti in questo Comune e di altri n. 2 studenti sospetti positivi in attesa di accertamenti sanitari;
RAVVISATO che si rende necessario ed urgente intervenire mediante una chiusura temporanea a decorrere
dal 2 al 13 marzo 2021 (compreso), dei predetti istituti superiori di secondo grado;
RICHIAMATA la nota, prot. n. 5575 del 1° marzo 2021, con la quale si chiede, all’Azienda Sanitaria Provinciale
-Dipartimento di Prevenzione di Termini Imerese, l’autorizzazione alla chiusura temporanea dei citati
istituti, in considerazione del propagarsi dei casi di positività;
PRESO ATTO della nota in data odierna dell’Azienda Sanitaria Provinciale -Dipartimento di Prevenzione di
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Termini Imerese, in riscontro alla succitata richiesta, con la quale si condivide la chiusura temporanea dei
predetti istituti;
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;
ORDINA
per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,
LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA E LA CHIUSURA DEI PLESSI DEL
LICEO DELLE SCIENZE UMANE “MONS. T. PANZECA” E DELL’IPSSEOA “MICO GERACI” A DECORRERE DAL 2 AL
13 MARZO 2021 (COMPRESO).
DISPONE
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 di
Istruzione Superiore di Secondo Grado 2 “G. Ugdulena”.
RENDE NOTO
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:

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;
- 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, 1° marzo 2021.

IL SINDACO

F.to 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, 01-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to 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, 01-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to JOSEPH ZOIDA
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