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ORDINANZA N° 7 Del 11-02-2021

Oggetto: Misure urgenti per il contenimento del contagio da virus Covid-19. Chiusura Plesso
F. Lanza  per Sanificazione e Disinfezione.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19
VISTO il decreto-legge23 febbraio2020, n 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
VISTO il 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
in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3
giugno 2020»;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ss.mm.ii., con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 con il
quale vengono adottate Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
Covid-19;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 con il
quale vengono adottate Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
Covid-19;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 con
la quale vengono adottate Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica Covid-19;



f. to Dott.ssa Francesca Draià

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 contenente disposizioni per
l’adozione di Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia. (21A00226) di conferma del DPCM
16.01.2021 che inserisce la Sicilia in Zona Rossa con uno scenario di elevata gravità e da un livello
di rischio alto;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
CONSIDERATO che negli ultimi giorni, si assiste ad un rapido aumento dei casi di positività al
virus SARS-CoV2;
TENUTO CONTO che la diffusione del contagio impone la necessità di adottare misure di severo
contrasto alla diffusione del virus;
RITENUTO necessario, ai fini dell’attività di prevenzione collettiva, limitare il diffondersi del
virus che inevitabilmente si verifica in presenza di più persone contemporaneamente anche in spazi
aperti specie se non di notevole estensione;
SENTITO il parere del personale medico e sanitario del territorio che ravvisano la necessità di
misure di contenimento più restrittive;
VISTA la nota dell’ASP del 11.02.2021 con la quale comunica la chiusura temporanea e immediata
della Classe I-C e II-C del Plesso “F. Lanza” dell’Istituto comprensivo “G. Mazzini”;
RAVVISATA quindi la necessità e l’urgenza di dover sanificare i locali del Plesso “F. Lanza” per
impedire il crearsi di situazioni potenzialmente favorevoli alla diffusione ulteriore del contagio;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

La Chiusura del Plesso “F. Lanza” dal 12 Febbraio 2021 e fino al 14 Febbraio 2021;1.
Ai competenti Uffici comunali, di provvedere ad affidare il Servizio di igienizzazione e2.
sanificazione del Plesso in oggetto;

DISPONE
la pubblicazione all'Albo Pretorio online, del presente atto;1.
di dare massima pubblicità, attraverso la pubblicazione sul sito Internet comunale.2.
La trasmissione del presente provvedimento, a cura del Servizio di Segreteria:3.
Al Dirigente Scolastico degli Istituti comprensivi F. Lanza;a)
Alla Prefettura di Enna;b)
All'Azienda Sanitaria Provinciale 4 Enna, Dipartimento Prevenzione, Area Igiene e Sanitàc)
Pubblica;
Alla Questura di Enna;d)
Alla Stazione Carabinieri di Valguarnera Caropepe;e)
Al Presidente della Regione Siciliana.f)

AVVERTE

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60
giorni ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

IL SINDACO


