
COMUNE DI VALLEDOLMO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 17 DEL 28-10-2020

Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  CHIUSURA PER LA
SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Il Sindaco

CONSIDERATO che questo Ente, in data odierna, è stato informato dall’A.S.P. di Palermo che
un docente della scuola secondaria di primo grado “L. Pirandello”  è risultato positivo al
Covid-19 e che lo stesso ha svolto lezioni nelle classi prime della predetta scuola;

VISTE le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti sul
territorio comunale e nazionale, in assenza di immediate misure di contenimento.

PRESO ATTO del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi positivi;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive integrazioni,
con la quale è stato dichiarato, fino al 31.01.2021 lo stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
(COVID-19);



VISTE le diverse disposizioni normative con le quali sono state emanati provvedimenti
recanti “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il D.P.C.M. del 17.05.2020 e i relativi allegati con il quale sono state stabilite:
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19”.

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l’Ordinanza n. 51 del 24.10.2020 del Presidente della Regione Sicilia recante “Ulteriori
misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19”;

VISTO, per ultimo, il D.P.C.M. del 24.10.2020;

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria
adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare
la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle evidenze
scientifiche emergenti.

VALUTATE le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria
necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le
raccomandazioni dettate dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Centro europeo per
la prevenzione e il controllo delle malattie.

RITENUTO necessario, in considerazione della comunicazione dell’A.S.P. di Palermo della
positività al Covid-19 di un docente, provvedere alla sanificazione di tutti i locali della scuola
secondaria di primo grado “L. Pirandello” ;

CONSIDERATO che la presente Ordinanza è assunta dallo scrivente, quale capo
dell’Amministrazione comunale, con finalità di emergenza sanitaria ai sensi dell’art. 50 del
D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 3 del DPCM dell’1 marzo 2020

Ordinanza SINDACO n.17 del 28-10-2020 COMUNE DI VALLEDOLMO

Pag. 2



VISTA la legge n. 241/1990.

VISTI gli artt. 50-54 del D.lgs. n. 267/2000.

VISTO l'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225;

VISTO l’art. 4 della L.R. Sicilia n. 14 del 1998 (Norme in materia di Protezione civile);

VISTO lo Statuto Comunale;

A tutela della pubblica e privata incolumità

ORDINA

La chiusura temporanea della scuola secondaria di primo grado “L. Pirandello” di questo
Comune, dal 29 al 31 Ottobre 2020, al fine di procedere alla sanificazione, disinfezione e
pulizia straordinaria di tutti i locali.

Al Responsabile dell’U.T.C. di attivare tutte le procedure per la sanificazione e disinfezione
dei locali in oggetto.

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line di questo Comune;

La trasmissione di copia della presente ordinanza ai seguenti Organi:

Alla Prefettura di Palermo;-

Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;-

Al Responsabile di Igiene Pubblica dell’A.S.P. di Lercara Friddi;-

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Roccapalumba-Alia-Valledolmo”;-

Alla Stazione dei Carabinieri di Valledolmo;-

Al Comando della Polizia Municipale;-

Il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati di vigilare sulla
corretta osservanza della presente ordinanza.
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AVVISA

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, avverso il presente
provvedimento, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto
ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente,  ovvero in applicazione del
D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello
Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

IL Sindaco

 Angelo Conti

(Firmato digitalmente)
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