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ORDINANZA SINDACALE N. 40 DELL'I 1/11/2020

OGGETTO: CHIUSURA DEI LOCALI DELL'ISTITUTO COMPPRENSIVO "LOMBARDO
RADICE" , SITI NELLA VIA UGO FOSCOLO A CUSTONACI NELLA GIORNATA DELL'11
NO VEMBRE 2020 PER INTER VENTO DI SANIFICAZIONE.

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 3 Novembre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza
epidemiolagica da COVID-19» "pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie Generale n.275 del 04-11-
2020 - Suppl. Ordinario n. 41;

ATTESO che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale" Lombardo Radice" ha
informalmente rappresentato la necessità di una sanificazione urgente dei locali del plesso sito in Via
Ugo Pascolo , in via precauzionale, ai fini detta tutela della salute pubblica;

PRESO A TTO dell 'evolversi della situazione epidemiolagica che si sta diffondendo anche sul territorio
del comune di Custonaci;

RITENUTO necessario adottare misure precauzionali di contenimento dell 'epidemia, ai sensi dell 'art.
3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, predisporre una straordinaria sanificazione dei locali dell'
Istituto Comprensivo "Lombardo Radice sito nella Via Ugo Foscolo a Custonaci;

RITENUTO, quindi, inforza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, di intervenire con urgenza
e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

VISTO I 'art.50 comma 5 del D.Lgs.267 del 18.08.2000;

ORDINA

LA CHIUSURA dei locali dell'Istituto Comprensivo "Lombardo Radice" siti nella Via Ugo Foscolo
nella giornata dell ' 11 Novembre 2020, alfine di effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione,
sanificazione e areazione degli stessi.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo
"Lombardo Radice ", alfine della attivazione di eventuali procedure di propria competenza.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tar Sicilia,
entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all'albo pretori^ oppure entro 120 giorni al
Presidente della Regione Siciliana.
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