
COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE
N. 114 del 11-10-2020

Oggetto: Azioni per il contenimento del contagio Covid-19. Chiusura del Liceo Lucio Piccolo e
dell'Istituto d'Istruzione Superiore Merendino siti nel Comune di Capo d'Orlando per
operazioni di sanificazione.

IL SINDACO
Preso atto che è stata riscontrata  la positività al covid-19 di studenti frequentanti  il Liceo Lucio
Piccolo e l’ Istituto d’Istruzione Superiore Merendino siti nel Comune di Capo d’Orlando;
Considerata la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica legati
all'incremento dei casi di positività accertata anche in comuni limitrofi;

Considerato il rapido diffondersi dell’epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi
giornalieri dei contagi sul territorio nazionale e regionale;
Considerata la situazione di emergenza che si è venuta a creare e i rischi connessi per la salute
pubblica;

Ritenuto che si impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della
salubrità degli ambienti di lavoro, assicurandone la sanificazione;

Ritenuto che un'efficace, approfondita e completa disinfezione richiede un tempo per la
preparazione degli ambienti,  la realizzazione delle attività e l’aerazione dei locali;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre la chiusura  dei locali del Liceo Lucio Piccolo e dell’
Istituto d’Istruzione Superiore Merendino  a decorrere dal 12/10/2020 e fino al 14/10/2020.

Visto il DPCM del 08/03/2020 riguardante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19” ed in particolare l’articolo 3 comma 1 Ieri, h) il quale prevede misure per l’igiene dei
servizi pubblici;
Visto il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n. 74;

Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

1. La chiusura dei locali del Liceo Lucio Piccolo e dell’ Istituto d’Istruzione Superiore Merendino
dal 12/10/2020   al 14/10/2020 al fine di effettuare la disinfezione e la pulizia straordinaria di tutti i
locali , fino al completamento delle operazioni di sanificazione;
2. Di dare atto che la spesa per la sanificazione e pulizia straordinaria sarà posta a totale carico della
Città Metropolitana di Messina.

DISPONE
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La trasmissione al Ministero della Salute, al Prefetto di Messina, al Presidente della Regione
Siciliana,  al Sindaco della Città Metropolitana di Messina, ai Dirigenti dei suddetti Istituti, al
Comando della Stazione dei Carabinieri di Capo d’Orlando, all’ufficio Vigili Urbani, all’Asp di
Messina,  nonché dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
e ogni altra forma di pubblicizzazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio on line e nel sito web
istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in
alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

Il Sindaco

F.to Dott. Ingrilli' Francesco
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 39/1993. Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune.

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene

pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal     

11-10-2020     al     26-10-2020     per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della

legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notificatore

F.to Sig. Micale Cono
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