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Registro Generale n. 26

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO DEL SINDACO

N. 26 DEL 02-12-2020

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50
COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000, A SCOPO DI PREVENZIONE DAL
CONTAGIO DA COVID-19. MISURE PRECAUZIONALI PER LA
SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO  CHE OSPITA LA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI  VIA SANTANGELO.
CHIUSURA PER IL GIORNO DAL 3 AL 5 DICEMBRE   2020.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal
decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020»;

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»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
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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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020,
n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante
«Ulteriori 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n.
202;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n.
204;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre
2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre
2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la
quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visti, altresì, :

Il Dpcm 18 ottobre 2020-

Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 129-

Dpcm 24 ottobre 2020-
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Decreto-legge 28 ottobre 2020-

Dpcm 3 novembre 2020-

e , infine,

l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 27/10/2020 n.407,-

L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale  n.413 del 6/11/2020-

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

PREMESSO:

che, con nota prot. n. 0006695 del 2/12/20   il  Dirigente dell’Istituto Comprensivo di
Minervino di Lecce  ha comunicato la presenza di un soggetto tra il personale scolastico
positivo  al tampone  molecolare  per il virus SARS – Cov 2,

RITENUTO:

che occorre provvedere con la massima urgenza all’effettuazione delle operazioni di
sanificazione degli ambienti del plesso scolastico di via Sant’Angelo

CONSIDERATO:

che, per l’effettuazione di dette operazioni, occorre disporre la chiusura del plesso
scolastico interessato per tutta la giornata da giovedì 3 a sabato 5 dicembre 2020, al fine
di predisporre un servizio straordinario di sanificazione della struttura;

che, in attuazione della predetta emergenza, i competenti servizi della Direzione Territorio
e Qualità Urbana del Comune hanno attivato tutte le procedure utili alla realizzazione
dell’intervento;

RITENUTO, per quanto sopra esposto:

di dover provvedere con la massima urgenza all’effettuazione delle operazioni di
sanificazione degli ambienti del plesso scolastico di via Sant’Angelo

conseguentemente, di dover disporre la chiusura del plesso scolastico interessato per
tutta la giornata da giovedì 3 a sabato 5 dicembre 2020  al fine di predisporre il
programmato servizio straordinario di sanificazione della struttura;

VISTO:

Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267/2000;

Tutto quanto innanzi premesso,

ORDINA

La chiusura del plesso scolastico che ospita la Scuola Secondaria di Primo grado  in via1)
Sant’Angelo a Minervino di Lecce  da giovedì 3 a sabato 5 dicembre 2020, al fine di
predisporre il servizio straordinario di sanificazione dell’edificio;
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L’effettuazione delle operazioni di sanificazione di tutti gli ambienti del suddetto2)
plesso scolastico, secondo le indicazioni previste dal Rapporto ISS COVID 19 58/2000;

DEMANDA

ai competenti organi comunali l’attivazione di tutte le misure utili all’attuazione della
presente disposizione.

DISPONE

la notifica del presente provvedimento:

Ai responsabili dell’Ente, al Comandante di P.M., al Responsabile del Servizio Di

Protezione Civile , ai quali, per le rispettive competenze, si demanda l’attuazione
ed esecuzione delle disposizioni impartite con la presente;

Alla Dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo di Minervino di Lecce

all’indirizzo: LEIC836009@pec.istruzione.it

Al Prefetto della Provincia di Lecce, a mezzo di PEC

all’indirizzo: protocollo.prefle@pec.interno.it;

AVVERTE CHE:

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dalla data odierna e sino
al 17.05.2020, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione
al pubblico ed ai soggetti interessati, ai quali si intende notificata a mezzo di “pubblici
proclami”, realizzata con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e
sull'albo pretorio on-line.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Minervino di Lecce lì 2/12/2020
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Il Sindaco
Caroppo Ettore Salvatore
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