COMUNE DI BUTERA
Libero Consorzio di Caltanissetta
ORDINANZA SINDACALE
N.52 DEL 21/12/2020

Oggetto: Ordinanza chiusura Scuole di ogni Ordine e Grado sul territorio
comunale dal 21/12/2020 al 22/12/2020.

L'anno duemilaventi addì ven tuno del mese di dicembre,
IL SINDACO
PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da
Covid-19, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTI il D.P.C.M. del 10 aprile u.s. e il D. L. n. 19 del 25/03/2020, afferenti le misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
RILEVATO che l’ASP di Caltanissetta, ha comunicato che nel Comune di Butera si sono
verificati n. 2 casi di positività da Covid-19 in età scolare;
DATO ATTO che l’ASP di Caltanissetta sta effettuando la mappatura epidemiologica del
territorio per verificare eventuali altri contagi;
RITENUTO di dover garantire, la sicurezza e l’incolumità pubblica rispetto al rischio di
diffusione del virus;
TENUTO CONTO che alla luce di quanto rappresentato, i locali scolastici necessitano
d’intervento di sanificazione;
ORDINA
per i motivi di cui in premessa, quanto segue:
1. La chiusura delle Scuole di ogni Ordine e Grado sul territorio comunale dal
21/12/2020 al 22/12/2020;
2. La sanificazione dei plessi scolastici “Santa Caterina e Don Bosco”;

DISPONE
la notifica della presente Ordinanza
- Al Prefetto di Caltanissetta;
- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gela e Butera;
- A tutte le Forze dell'Ordine del Territorio;
- Alla Direzione Generale A.S.L.;
- Alla Regione Sicilia;
- Al Direttore dell'Ufficio Regionale Scolastico;
- A tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio;
- All’Ufficio Tecnico Comunale
che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line,
sul sito web dell'Ente e trasmessa, per quanto di competenza, al Comando della Polizia
Locale.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Sicilia, nel termine di 60 giorni
dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione,
ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
BALBO FILIPPO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
IL SEGRETARIO COMUNALE
Pietro Amorosia
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

