
 

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 24/03/2021 

ai sensi dell'art. 54 del T.U.L.P.S. 

 

OGGETTO:  Gestione emergenza sanitaria causata dal virus Covid- 19. Misure 

per la prevenzione del contagio nel territorio comunale -  Chiusura scuole di 

ogni ordine e grado di Comitini dal 25 al 31 marzo 2021. 

 

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 

diffusione e gravità raggiunti a livello globale; 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 25 ottobre 2020, 

con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

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”; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, cono modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19” e in particolare l’articolo 1 comma 16; 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza 

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in 

particolare, l’articolo 1, comma 5; 

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” e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a); 

VISTO il D.P.C.M. 25 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, 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, recante “Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 
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VISTO il D.P.C.M. 25 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 

ottobre 2020; 

VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”; 

VISTA l’Ordinanza n. 13 del 12/02/2021 del Presidente della Regione Siciliana, nella quale il 

territorio della Regione Sicilia è individuato nella cosiddetta “zona gialla, salvo l’applicazione di 

ulteriori misure contenitive del contagio;  

VISTA l’Ordinanza n. 14 del 18/02/2021 del Presidente della Regione Siciliana; 

RILEVATO che, a seguito della comunicazione dell’USCA risultano contagiate diversi 

concittadini di diversi nuclei familiari; 

RISCONTRATO che tra i contagi ci sono prossimi familiari di studenti di ambedue i plessi 

scolastici; 

CONSIDERATO che stamani si è verificata la rottura dell'impianto idrico del locai che ospitano la 

scuola primaria, motivo per cui si rende necessario intervenire sull'impianto; 

PRESO ATTO che i documenti del Ministero della Salute evidenziano la necessità di istituire 

anche misure non farmacologiche volte a rallentare la trasmissione del virus Sars-CoV-2. 

ORDINA 

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale da giovedì 25 

marzo a mercoledì 31 marzo 2021. 

AVVISA 

che la presente Ordinanza è pubblicata all’albo pretorio del Comune di Comitini e diffusa con ogni 

mezzo informativo; 

NOTIFICARE 

la presente all’Asp – alla Prefettura – al Dirigente scolastico – alla Stazione Carabinieri di Comitini 

– all’ufficio di Polizia municipale. 

INFORMA 

Avverso la presene ordinanza è ammessa, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in 

alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione 

Siciliana. 

Comitini, lì 24/03/2021 

 

                                                                                           Il SINDACO 

                                                                                                  F.to  

                                                                                     Dr. Antonino Contino 

 

 



 

 


