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ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 26 FEBBRARIO 2021

Prot. 2788 del 26/02/2021

OGGETTO:  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SEGUITO DI  EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA  PER  IL  CONTENIMENTO  DELLA  DIFFUSIONE  COVID-19. 
SOSPENSIONE  DELLE  ATTIVITA’ DIDATTICHE  IN  TUTTI  I  PLESSI  SCOLASTICI 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PEROTTI-RUFFO E NELLE SCUOLE PARITARIE  E 
ASILI NIDO PRIVATI  DAL 1/03/2021 AL 08/03/2021.

IL SINDACO

VISTI/E e RICHIAMATI/E:
- l'art. 32 della Costituzione;
- il  disposto dell'art.  32 della  legge n.  833 del  23 dicembre 1978 recante "Istituzione del 

servizio sanitario nazionale" che statuisce "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze 
di  carattere  contingibile  e  urgente,  in  materia  di  igiene  e  sanità  pubblica  e  di  polizia 
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente 
più regioni. Nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e 
dal  Sindaco  ordinanze  di  carattere  contingibile  ed  urgente,  con  efficacia  estesa 
rispettivamente  alla  regione  o  a  parte  del  suo  territorio  comprendente  più  comuni  e  al 
territorio comunale";· ·

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per 

mesi sei Io stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che ha disposto la proroga dello 
stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

- la Delibera di Consiglio dei Ministri del 7 ottobre che ha deliberato l'ulteriore proroga dello 
stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

- il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13  ottobre  2020  recante  "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni,  dalla   legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

- il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18  ottobre  2020  recante  "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
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epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 200320 recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni,  dalla   legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 28 ottobre 2020 n.  407 recante "Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il  Decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri  3 novembre 2020 recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»"

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 06 novembre 2020 n. 413 recante "Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che:
- l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato  l'epidemia  da 

COVID- 19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- persiste  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché l’emergere della nuova 
variante virale inglese del COVID19;

- negli ultimi giorni si è rilevato un incremento delle positività ai tamponi COVID19 tra il 
personale docente, ATA e fra alcuni bambini;

- che  è  necessario  formulare  misure  urgenti  di  regolamentazione  e  disciplina  per  la  vita 
sociale,  nell'intento  preminente  di  promuovere  nella  civica  comunità  la  consapevole 
assunzione di comportamenti individuali orientati a responsabilità e correttezza, in modo da 
salvaguardare la tutela della  salute collettiva ed il  contenimento del  rischio relativo alla 
diffusione del fenomeno di contagio in particolare all’interno dei nuclei familiari;

ATTESO che  in  caso  di  emergenze  sanitarie  e  di  igiene  pubblica,  ai  sensi  dell'art.  32,  L.  n. 
833/1978  sono adottati  dal  sindaco,  quale  rappresentante  della  comunità  locale  nell'ambito  del 
territorio comunale, interventi a tutela della salute pubblica;
RILEVATE le  preoccupazioni,  meritevoli  di  estrema  attenzione,  manifestate  dalla  Dirigenza 
dell'Istituto comprensivo "Perotti- Ruffo", in merito a quanto su esposto;
VISTO che l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 dispone che in caso di emergenze sanitarie il 
Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti e ritenuto sussistente, nell'odierna situazione, 
sussistere gli elementi emergenziali per l'adozione del provvedimento "extra ordinem";
AL FINE di  evitare  ulteriori  contagi  e  permettere  il  corretto  e  completo  svolgimento  della 
somministrazione dei vaccini al personale docente, ATA e dei servizi;

ORDINA

LA   SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 01/03/2021 AL 08/03/2021, 
salvo ulteriori valutazioni epidemiologiche, in   TUTTI I  PLESSI  SCOLASTICI  FACENTI 
PARTE  DELL'ISTITUTO  COMPRENSIVO  "PEROTTI-RUFFO"  e  nelle  SCUOLE 
PARITARIE E ASILI NIDO PRIVATI.

AVVISA



- che per i trasgressori si applicano le sanzioni previste ai sensi dell'art.7 bis D.L. 267/2000, in 
proporzione all'entità della violazione;

DISPONE

che, a cura del Settore Affari Generali, copia della presente sia notificata a:
- ASL BARI- Dirigente Distretto 5 -Grumo Appula;
- Prefettura di Bari;
- Dirigente Istituto Comprensivo " Perotti - Ruffo";
- Scuole Paritarie e Asili nido privati;
- Ufficio Pubblica Istruzione -Città Metropolitana di Bari;
- Responsabile  Settore  Urbanistica,  Lavori  Pubblici,  Patrimonio  ed  Igiene  Urbana  del 

Comune di Cassano delle Murge;
- Responsabile del Settore Autonomo di Polizia Locale del Comune di Cassano delle Murge;

INFORMA

- che il Responsabile del Procedimento è il Dott. S.C. Colucci Responsabile Settore Affari 
Generali, agli effetti della funzione domiciliato presso la sede comunale;

- che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR 
entro  60  gg.  dalla  pubblicazione  ovvero  ricorso  straordinario   al   Presidente   della 
Repubblica  enro  120  gg.  dalla data di pubblicazione;

- il provvedimento viene affisso all'albo pretorio on-line del Comune di Cassano delle Murge.

Cassano delle Murge, 26/02/2021
             IL SINDACO
Dott.ssa Maria Pia Di Medio


