
COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

 

COPIA ORDINANZA N. 6 DEL 09-04-2021
Ordinanza Sindacale n. 3 del 09-04-2021

 

OGGETTO

EMERGENZA COVID-19. CHIUSURA DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI
DEL COMUNE DI VILLALBA PER IL GIORNO 12 APRILE 2021, PER
CONSENTIRE A SCOPO PRECAUZIONALE INTERVENTI
STRAORDINARI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI
AMBIENTI SCOLASTICI.

 
 

 
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, da ultimo che il Consiglio dei Ministri  ha deliberato la proroga dello stato di emergenza, ad oggi,  fino
al 30 aprile;
 
Considerato l'innalzamento della curva epidemiologica registrato negli ultimi giorni nel territorio siciliano ed
in particolare nella Provincia di Caltanissetta, con rilevazione di numerosi casi di variante inglese;
 
Richiamata la propria Ordinanza sindacale n. 5 del 06.04.2021 con la quale si disponeva la chiusura per motivi
di sanificazione della sola scuola dell’infanzia Don Milani, restando salva l’adozione di successivi
provvedimenti per sanificare i restanti plessi scolastici;
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Ritenuto, pertanto, necessario disporre la chiusura per sanificazione di tutti i plessi scolastici  del Comune
  Villalba per il  giorno 12 aprile  2021, quale misura precauzionale per contrastare il diffondersi ulteriore della
pandemia;
 
Ritenuto dovere assicurare nel suddetto periodo la DAD in favore degli alunni;
   
Visto l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 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 l'art. 50, comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000 per le motivazioni sopra
riportate e che costituiscono parte integrante.
 

ORDINA
 
La chiusura per motivi di sanificazione di tutti i plessi scolastici  del Comune  di Villalba per il  giorno 12
aprile  2021, quale misura precauzionale per contrastare il diffondersi ulteriore della pandemia;
 
Di assicurare nel suddetto periodo la Didattica a distanza in favore degli alunni;
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente scolastico per quanto di competenza;
 
Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione degli adempimenti necessari per procedere con la
sanificazione;
 

DISPONE
 
Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, al Dirigente scolastico, alla Polizia Municipale, alla
Stazione dei Carabinieri di Villalba, e di dare opportuna informazione tramite pubblicazione in albo pretorio,
sul sito istituzionale dell’Ente e di assicurare ogni altra forma di pubblicità;
 
Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia competente per territorio o
in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia. -
 
              IL SINDACO
                                                                                                                              Rag.  Maria Paola Immordino
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