
 

 

 
COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI 

Città Metropolitana di Catania 

Codice Fiscale 82001750874 – Partita IVA 01110350871 
 

ORDINANZA SINDACALE 

 
N.3    DEL 31/01/2022  

 
 

OGGETTO: AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19. CHIUSURA 
PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" PER GIORNO 1 FEBBRAIO 2022  

 
 

IL SINDACO 

 

PRESO ATTO dell'attuale situazione pandemica, con carattere di elevata diffusività anche 

sul territorio comunale, con numerosi casi accertati di positività al COVID-19 nell'ambito 

della popolazione comunale, come risulta dai dati aggiornati comunati in data odierna 

dall’ASP;  

CONSIDERATO che il contesto di rischio epidemiologico impone l'attuazione di iniziative 

di carattere straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni 

di pregiudizio per la salute pubblica;  

VISTA la nota prot 475 in data odierna a firma del Dirigente scolastico dell’Istituto 

comprensivo de Amicis con la quale richiede l’esecuzione di un intervento di sanificazione 

ed igienizzazione dei locali che ospitano la scuola primaria e dell’infanzia, tra la cui 

popolazione scolastica è stato registrato nei giorni scorsi un elevatissimo numero di bambini 

positivi al COVID-19; 

RITENUTO, quindi, necessario adottare misure a tutela della salute pubblica e della 

salubrità degli ambienti scolastici, assicurando la periodica sanificazione di tutti gli ambienti 

didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività 

educative; 

CONSIDERATO che per effettuare le operazioni di sanificazione ed igienizzazione si 

rende necessario chiudere il plesso scolastico di via Roma/Scollo per giorno 1 Febbraio 

2022; 

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 

267/2000 per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante. 

ORDINA 



 

 

LA CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO di via Roma/Scollo dell’Istituto 

Comprensivo De Amicis di Mirabella Imbaccari adibito a scuola dell’infanzia e  primaria 

per giorno 1 Febbraio 2022, al fine di effettuare la sanificazione dei relativi locali; 

DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area III di adottare le misure necessarie per 

effettuare le operazioni di sanificazione dei predetti locali; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Mirabella Imbaccari, al fine della attivazione di eventuali procedure di 

propria competenza. 

DISPONE 

1. LA COMUNICAZIONE della presente Ordinanza, con effetto di notifica: 

 al Dirigente dell’Istituto comprensivo “De Amicis” di Mirabella Imbaccari; 

 al locale corpo di Polizia Municipale; 

 alla locale Stazione dei Carabinieri; 

 all’Azienda Sanitaria Provinciale n. 3 di Catania:  

 al Responsabile dell’AREA III e della protezione civile; 

 

2. LA TRASMISSIONE della presente Ordinanza: 

 alla Prefettura di Catania; 

3. LA PUBBLICAZIONE del presente ordinanza sul sito web del comune di Mirabella 

Imbaccari, che ha in ogni caso valore di notifica legale. 

RENDE NOTO 

che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso 

ricorso giurisdizionale al TAR per la regione Sicilia sezione staccata di Catania entro 60 

giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Regione Siciliana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica. 
 

 
                                                                                                                                         

 
 

IL SINDACO 

Ferro Giovanni  

(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) 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line della Rete Civica per 15 gg. 
Consecutivi  
         IL MESSO COMUNALE   

 
 


