
ORIGINALE

Città di Galatone
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 14 DEL 07/02/2021 PROT. 

OGGETTO: GESTIONE E CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19. Chiusura nella giornata dell`8 febbraio 2021 della Scuola 
Secondaria di Primo Grado DE FERRARIIS ospitata presso il plesso di via 
Cadorna.

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con

le  quali  era  dichiarato e  poi  prorogato  lo  stato di  emergenza sul  territorio  nazionale  relativo al  rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Atteso che con il D.L. n. 2 del 13.01.2021 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la ulteriore proroga, fino al

30 aprile 2021, di detto stato d’emergenza;

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; 

Richiamato  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

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,
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recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del

decreto-legge 2 dicembre 2020,  n.  158,  recante:  "Disposizioni  urgenti  per  fronteggiare i  rischi  sanitari

connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

15 gennaio 2021, n. 11; 

Viste le ordinanze del Ministro della Salute recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e

gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  da  ultimo  quella  del  30.01.2021  (G.U.  Serie

Generale , n. 24 del 30 gennaio 2021) valida sino al 15 febbraio c.a.;

Vista  l’Ordinanza emanata dal Presidente della Regione Puglia n. 41 in data 04.02.2021 recante «Misure

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19» riferita al periodo dall’8 al 20 febbraio

2021;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia,

l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e, in particolare, locale; 

Appreso  che l’ASL Lecce  ha  comunicato,  in  data  06.02.2021,  al  Dirigente  dell’Istituto  Comprensivo

Galatone Polo 1, l’accertamento di un caso di posività al COVID-19 che interessa la Scuola Secondaria di

Primo Grado «De Ferrariis», ospitata nel plesso di via Cadorna, e che sono in corso le relative attività di

tracciamento e le notifiche ai contatti stretti della misura dell’isolamento fiduciario;

Sentiti  per le vie brevi i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Lecce ed il Dirigente del

Polo 1 prof.ssa Adele Polo;

Considerata la necessità di provvedere con tempestività alla sanificazione del suddetto plesso scolastico;

Ritenuto,  conseguentemente,  opportuno adottare  senza  indugio  misure  di  contenimento  dell'epidemia  e

provvedimenti  in  materia  di  sanità  pubblica,  ai  sensi  dell’art.  50  del  TUEL,  ai  fini  dell’esecuzione

dell’intervento di sanificazione;

Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali

che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia

di Sanità e Igiene Pubblica;

Per quanto premesso, considerato, visto e ritenuto, in ragione delle situazioni di fatto ed ai principi ed alle

disposizioni di diritto sopra enunciate 

ORDINA

la  chiusura  nella  giornata  dell’8  febbraio  2021  della  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  «De

Ferrariis», ospitata nel plesso di via Cadorna in Galatone.
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AVVERTE

che contro la presente Ordinanza è ammesso nel  termine di  60 giorni  dalla  data  di  pubblicazione della

medesima,  ricorso  al  TAR  Puglia  sez  di  Lecce  oppure,  in  via  alternativa,  ed  entro  120  giorni  (dalla

pubblicazione) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

che la presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune

secondo le vigenti normative, venga trasmessa in copia: 

Al Presidente della Regione Puglia

Alla Prefettura di Lecce

Al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Lecce

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce 

All’Istituto Comprensivo Galatone Polo 1

Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Galatone 

All’Ufficio di Polizia Locale e all’Ufficio Istruzione per gli adempimenti di competenza.

Lì  
                                                

                                      Sindaco
 FILONI Flavio
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.
___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto Segretario Generale,  su conforme attestazione del  Messo Comunale,  certifica che
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per  giorni consecutivi
ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
Addetto Pubblicazione

______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Consuelo TARTARO
______________________
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