
COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

REGISTRO GENERALE
DELLE DETERMINAZIONI
DEL SINDACO E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

N. 5

ORDINANZA N. 2 DEL 07-01-2021
DEL SINDACO

Oggetto:ORDINANZA EX ART. 50 DEL D.LGS 267/2000  CHIUSURA TEMPORANEA DEI
PLESSI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO, SCUOLA DELL'INFANZIA,
ASILI NIDO SIA  PUBBLICHE CHE PRIVATE

L’anno  duemilaventuno, il giorno  sette del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL SINDACO

 VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e successive con le quali è stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 31/01/2021, relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza della pandemia da Covid-19;

VISTO il D.P.C.M. del 03/12/2020 le cui disposizioni si applicano a far data dal 04/12/2020 al
15/01/2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell’ambito misure contenitive
per prevenire la diffusione del virus;

CONSIDERATO che a fronte dei crescenti dati sui contagi nel territorio siciliano, il Governo
regionale ha convocato la task force al fine di valutare la situazione e stabilire le misure idonee da
adottare per il contenimento dei contagi previo confronto con il Governo nazionale ed il Ministero
della Salute;

VISTO e richiamato l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone in caso di emergenze sanitarie o
di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate
dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

RITENUTO di dover disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche
che private, comprese le scuole dell’infanzia e gli asili nido, nei giorni 8 e 9 gennaio 2021, a tutela
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della salute pubblica nelle more che vengano emanati i provvedimenti del Governo nazionale e
regionale;

ORDINA

La chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private,1.
comprese le scuole dell’infanzia e gli asili nido per i giorni 8 e 9 gennaio 2021, nelle
more che vengano emanati i provvedimenti del Governo nazionale e di quello regionale;

La trasmissione del presente provvedimento a tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia2.
pubbliche che private, comprese le scuole dell’infanzia e gli asili nido.

                                                      AVVERTE CHE

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio,
ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito web dell’Ente.

IL SINDACO
F.to  DOTT. GIUSEPPE MESSINA
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