COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N.
Data:

15
16/03/2020

Amministratori

ORDINANZA DEL
SINDACO
Assunta il giorno SEDICI del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE
E GRADO, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO
MASTRANGELO GIOVANNI
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE

UFFICIO DEL SINDACO

(Area Metropolitana di Bari)

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 16.03.2020
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE
E GRADO, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO
Visto l'art. 1 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” del Decreto Legge 23/2/2020 n. 6
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” che,
al comma 1, dispone: “Allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19, nei comuni o nelle aree nei quali
risulta positiva almeno una persona, per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei
quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio
del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”;
Visto:
•il DPCM 4 marzo 2020;
•il DPCM 8 marzo 2020;
•il DPCM 9 marzo 2020;
•il DPCM 11 marzo 2020;
Dato atto della sospensione delle attività didattiche comunque in corso, in tutte le scuole di ogni ordine e
grado, come disposta dai provvedimenti sopra citati, dal 27/2/2020 sino al 15/03/2020 e successivamente
dal15/03/2020 a tutto il 03/04/2020;
Ritenuto, in via precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata ad
ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, adottare disposizione di chiusura degli
edifici scolastici di ogni ordine e grado sul territorio comunale sino al prossimo 03/04/2020, evitando al
massimo lo spostamento del personale attualmente in servizio presso gli Istituti scolastici se non in caso
di comprovata necessità stabilita dal D.S.;
Ritenuto altresì di dover valutare la necessità di procedere ad eventuali ulteriori attività di sanificazione
degli ambienti scolastici;
Visto l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” del D. Lgs 267/2000 e
s.m.i.(T.U.E.L.);
Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a
tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
Visto l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i.
recante ”Codice della Protezione Civile”;
Visto l'art. 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio
nazionale della Protezione Civile”, del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile;
ORDINA
per le motivazioni riportate in premessa:
1. La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale con decorrenza
immediata e sino a tutto il 03 aprile 2020;
2. E' data facoltà ai Dirigenti Scolastici di disciplinare eventuali singoli accessi che si rendessero
necessari per svolgere attività indifferibili.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito Istituzionale;
Che la stessa sia trasmessa: ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio; al
Prefetto di Bari; alle Forze di Polizia locali e alla Regione Puglia Sezione Protezione Civile.
Dalla Residenza Municipale, 16 marzo 2020
Il Sindaco
Avv. Giovanni Mastrangelo
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