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Ordinanza Sindacale N.
Data di registrazione

OGGETTO:

11
14/04/2021

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER SOSPENSIONE DIDATTICA IN
PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SU TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE, DAL 15 AL 16 APRILE 2021.

I L

S I N D A C O

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato 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 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
ATTESO che, con nota prot. n. 3442 del 13/04/2021 è stato richiesto al Dipartimento di Prevenzione
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina un parere sull'andamento della diffusione SARS-COVID 19 tra
la popolazione scolastica del Comune di Gaggi;
PRESO ATTO della nota prot. n. 49876 del 14/04/2021 del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Messina, acquisita all'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente al n. 3485 del
14/04/2021, con la quale il Direttore F.F. comunica che “in via prudenziale la scuola in presenza possa
essere sospesa fino a sabato 17 aprile”;
RITENUTO indispensabile porre in essere ogni possibile azione necessaria ed utile a dare concreta
attuazione alle suddette misure dirette a limitare la possibilità di contagio mediante innalzamento dei livelli
di attenzione e di prevenzione;
VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare
ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente ORELL attualmente vigente nella Regione Siciliana;

O R D I N A
la sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di
Gaggi nel periodo dal 15 al 16 aprile 2021.

D I S P O N E
La trasmissione del presente provvedimento:
§

al Presidente della Regione Siciliana;

§

a S.E. il Prefetto di Messina;

§

all'ASP di Messina;

§

alla Stazione dei Carabinieri di Graniti;

§

al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo GIARDINI;

§

al Comando di Polizia Locale.

Che copia della presente Ordinanza Sindacale venga pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune nonché
sul sito istituzionale dell’Ente.

AV V E R T E
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania entro il
termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente
della Regione Siciliana entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
CUNDARI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

