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ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 12/01/2022
DATO ATTO dello stato di emergenza relativo al rischio di contagio da CODID-19 che sussiste su tutto il
territorio nazionale e richiamate le norme e le ordinanze governative vigenti;
TENUTO CONTO che continuano a registrarsi numerosi casi di contagio nel territorio del Comune di Comitini,
alcuni già notificati dall’ASP altri ancora da notificare ma positivi al tampone antigenico;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffuso della nuova
vaniante “OMICRON” dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio comunale;
PRESO ATTO che diversi casi interessano i cittadini più giovani che frequentano le scuole comunali;
RITENUTO opportuno, in via cautelare e precauzionale proseguire la chiusura delle scuole comunali, disposta
con l’ordinanza sindacale n. 01 del 07/01/2022, per i giorni 13 e 14 gennaio 2022, al fine di garantire la
sicurezza per studenti e docenti;
CONSIDERATA la contingibilità e l’urgenza di provvedere in merito;
VISTI gli art. 50 e 54 del TUEL;
VISTO lo Statuto Comunale.
ORDINA
La chiusura straordinaria di tutte le scuole comunali nei giorni 13 e 14 gennaio 2022, al fine di garantire la
sicurezza per studenti e docenti.
DISPONE
1. La pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all’Albo Pretorio online, sulla homepage del sito
istituzionale del Comune, sui canali social ufficiali.
2. La notifica del presente provvedimento alla Prefettura di Agrigento, al Comando Carabinieri di Comitini,
al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Grotte, al Settore Tecnico e al Comando di Polizia Locale presso la sede
municipale.
Avverso la presente Ordinanza, può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’atto.
Comitini, 12/01/2022
Il Sindaco
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