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Ordinanza n° 71 del 07/11/2020

Ufficio proponente: UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19. 
CHIUSURA TEMPORANEA DEI LOCALI DELLA SCUOLA SECONDO CIRCOLO 
DIDATTICO (PLESSI DI VIA DEI MANDORLI, VIA LUGURIA E DEL CIELO 
STELLATO) PER OPERAZIONI DI DISINFEZIONE, IGIENIZZAZIONE, 
SANIFICAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA.

  IL SINDACO

Richiamati integralmente i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia 
di  misure  urgenti  per  il  contenimento  del  contagio  da  Covid-19  e  per  la  gestione 
dell'emergenza epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle misure 
per l’igiene dei servizi pubblici;
Considerata la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica legati all'incremento 
dei casi di positività accertata;
Ritenuto che  si  impone  l’adozione  di  ogni  necessaria  misura  a tutela  della  salute  pubblica  e  della 
salubrità degli ambienti scolastici;
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 il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;
Tenuto conto che la richiamata normativa disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione  
del  Covid-19  secondo  criteri  di  adeguatezza  specifica  e  principi  di  proporzionalità  al  rischio 
effettivamente presente su specifiche parti del territorio;
Visto l’art. 50, commi 5 e 7, 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 dei locali della Scuola Secondo Circolo Didattico (Plessi di Via dei Mandorli, Via Liguria e  
del Cielo Stellato) con decorrenza dal 9 al 11 novembre 2020.
Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico della Scuola Secondo Circolo Didattico 
di Biancavilla al fine di effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia 
straordinaria dei locali e per l'attivazione di ulteriori procedure di propria competenza.

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza:

• all'Asp di Catania;
• all'ASP territoriale di Adrano;
• al Prefetto di Catania;
• al Dirigente Scolastico al fine dell’attivazione di eventuali procedure di propria competenza;
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• al Comando della Stazione dei Carabinieri di Biancavilla;
• al Comandante Ufficio Vigili Urbani ;
• ai Responsabili di Area.

Dare atto che della presente ordinanza sarà data opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione.
Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line e nel sito web istituzionale 
del Comune per quindici giorni consecutivi.
Avverso alla presente  ordinanza è ammesso  entro  60 giorni  ricorso  al  TAR Sicilia  di  Catania o  in 
alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.
 

     

BIANCAVILLA,   07/11/2020   IL SINDACO
  Antonio Bonanno
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