COPIA ALBO

COMUNE DI STERNATIA
PROVINCIA DI LECCE
------****-------

IL SINDACO
ORDINANZA
ATTO N.
27 del 25/10/2020

OGGETTO:

Misure precauzionali ANTICOD-19 di sanificazione delle strutture scolastiche
ospitanti la scuola Primaria e Secondaria di I grado del territorio comunale.
Chiusura per le giornate del 26 e 27 ottobre 2020.

IL SINDACO
VISTA e assunta la normativa Nazionale e Regionale in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;
VISTO che è stata comunicato, per le vie brevi, che alcuni alunni frequentanti altri plessi scolastici
dell’Istituto Comprensivo Soleto-Sternatia-Zollino sono colpiti;
VISTO che numerosi docenti del suddetto Istituto Comprensivo espletano la loro attività anche
presso le scuole Primaria e Secondaria di I grado di Sternatia;
VISTO, altresì, i provvedimenti assunti dagli uffici sanitari di prevenzione e igiene pubblica
competenti per territorio;
VISTA pertanto l’urgente necessità di sanificare tutti gli ambienti delle scuole Primaria e
Secondaria di primo grado di Sternatia;
RITENUTO di adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia e provvedimenti in
materia di sanità pubblica ai sensi dell’art. 50 del TUEL relativi allo svolgimento e
all’organizzazione delle attività scolastiche, che alla luce di quanto innanzi si rilevano urgenti;
RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d’intervenire con
urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione tutta e di quella
scolastica in particolare;
VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL;
Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle
disposizioni di diritto sopra enunciati;
ORDINA
La chiusura della scuola Primaria e Secondaria di I grado del Comune di Sternatia, nonché
della frequenza delle attività scolastiche comunali per le giornate del 26 e 27 ottobre 2020, al
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fine di predisporre un servizio straordinario di sanificazione delle strutture, in via precauzionale per
le motivazioni in premessa specificate.
RENDE NOTO
A norma dell’art. 8 della stessa 241/1990 si rende noto che Responsabile del procedimento è
l’istruttore di vigilanza, Ten. Annino COLAZZO.
AVVERTE
che, ai sensi dell’art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza
è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al
T.A.R. Puglia (Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione
(D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).
AVVISA
La presente ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio secondo le vigenti normative,
viene notificata in copia:
Alla Prefettura di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it;
Al Dirigente Scolastico I.C. Soleto - leic85500p@pec.istruzione.it;
Alla Questura di Lecce – gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it;
Al Comando Carabinieri di Soleto - tle21274@pec.carabinieri.it;
Al Servizio di prevenzione A.S.L. di Lecce – protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
Al Settore III Tecnico Manutentivo - Sede – ufficiotecnico.comune.sternatia@pec.rupar.puglia.it
Al Comando Polizia Locale – Sede - poliziamunicipale.comune.sternatia@pec.rupar.puglia.it;
IL SINDACO
F.toAvv. Massimo Manera
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