
&e Comuf-ì€oi Ferlo
libero consorzio di Sirocusa

oRDINANZA SINDACALE N' 9 DEL l5lO4l2O2L

Oggetto: Disposizioni a tutela della pubblica incolumità con la sanifîcazione degli
ambienti della Scuola dell'Infanzia. Sospensione attività scolastíche per il
L6l04l2Ù2t.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2O2O ha
dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rllevanza
internazionale1'
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2O2O, del29luglio 2O2O e del
07 ottobre 2O2O, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio naz;tonaJe relativo al rischio connesso alllnsorgenzadí patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
VISTO, altresi, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Iegge L4 gennaio
2021,, n. 2 ci;.e introduce ulteriori disposizioni urgenti ftnaJizzate al contenimento della
diffusione del Covid-19, prorogando 1o stato di emergenza sul territorio nazionale sino al
30 aprile 2027;
CONSIDERATO che a seguito dei superiori prowedimenti sono stati emanati numerosi
accorgimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
Covid-l-9 e che in particolare, daultimo, è stato emanato il Decreto Legge 1 aprile 2O2I,
n. 44, recante: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-L9, in materia
di uaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", pubblicato nella GU,
Serie Generale, n. 79 del OI-O4-2O27;
ACCERTATO E VISTE tutte le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Sicilia,
aventi ad oggetto misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID - 19;
VISTA la nota n.2O9lIG del 15.04.202I, con la quale I'Azienda Sanitaria Provinciale
Coordinamento Covid - 19 di Siracusa ha disposto, a seguito della positività a test Covid
19 di uno studente della Scuola dellTnfanzía di Ferla, l'intbizione dell'uso della classe
frequentata e la chiusura del plesso interessato;
DATO ATTO che con la superiore nota n.2O9/IG del 15.O4.2O2I, l'Azienda Sanitaria
Provinciale Coordinamento Covid - 19 di Siracusa ha indicato i prodotti dautilizzare per
le operazioni di pulizia e disinfezione straordinaria dei locali;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di
tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura
precauzionale al fine di evitare l'evolversi della situazione epidemiologica e scongiurare il
carattere p artic olarmente diffu sivo dell'epi demia;
CONSIDERATO che le indicazioni sanitarie in materia di prevenzione impongono alle
Amministrazioni Comunali di predisporre degli interventi di pulizia straordinaria delle
sedi scolastiche interessate;
RITENUTO urgente dover prowedere alla salvaguardia delltgiene e della salute pubblica
con la sanificazione di tutti gli ambienti della Scuole delf infanzia dell'Istituto
Comprensivo Statale "Valle dell'Anapo" di Ferla;



RITENUTO altresì che la predetta sanificazione, per tipologia ed estensione, deve essere
eseguita in assenza di attività scolastica per consentirne il più rapido completamento
senza disagi ed in condizioni ottimali di sicwrezza per bambini, utenti ed operatori;
RITENUTO, infine, necessario, quale specifica misura di prevenzione e contenimento del
rischio di contagio, per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, adottare la presente
Ordinanza contingibile ed urgente;
DATO ATTO che le operazioni di sanificazione di tutti gli ambienti delle Scuole
delf infanzia dell'Istituto Comprensivo Statale "Valle dell'Anapo" di Ferla sarà effettuata il
L6l04l2O2L;
RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n.26712OO0 che testualmente recita: ".In
particolare, in caso di emergerze sanitarie o dí igiene pubblica a carattere esclusiuamente
locale, le ordinanze contingibilí e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante
della corrutnità" locald' ;

VISTI:
- la legge 07.OB.I99O n.24I;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 26712OO, in
particolare l'art. 50 contenenti la previsione del potere sindacale di emanare
prowedimenti contingibili ed urgenti;
- lo Statuto Comunale;
Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente prowedimento, ai sensi del Decreto
Legge 25 marzo 2O2O n.19, convertito in Legge n.3512O2O, nonché tutta la normativa
sopra richiamata, vista e considerata.

ORDINA

1. la sanificazione di tutti gli ambienti della Scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo
Statale "Valle dell'Anapo" di Ferla;
2. la chiusura della Scuola delf infanzia dell'Istituto Comprensivo Statale "Valle
dell'Anapo" di Ferla per venerdi 16 aprile 2O2I.

DISPONE
che il presente prowedimento venga comunicato:

Dalla Residenza Municipale, 1ì 15 Aprile 2O2L

Il Sindaco
Aw. Michelangelo Giansiracusa
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