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ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 28 DEL 11.05.2021  
 

Oggetto: “Misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID – 19. Chiusura plessi scolastici  
dell’Istituto Compressivo Luigi Pirandello “ 

 

IL SINDACO 

Preso atto che sono stati rilevati più casi di positività al virus Covid-19, tra gli alunni   dell’Istituto Comprensivo 
“Luigi Pirandello”,  così come riportato nella nota prot. n. 0003017 del 11/05/2021, del Dirigente Scolastico 
dott.sa Clorinda Coppa; 

Ritenuto pertanto di dover adottare ogni necessaria misura a garantire la salubrità dei plessi scolastici 
dell’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello”, mediante sanificazione degli stessi, a salvaguardia della salute 
del personale docente, non docente e degli alunni; 

Considerato che tali interventi non possono essere effettuati in presenza del personale docente, non docente 
e degli alunni; 

Richiamato    l’art. 32, comma 3, della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 in materia d’igiene e sanità;    

Visti  gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

Richiamato  il vigente Statuto Comunale; 

ORDINA  

Per i motivi espressi in premessa, da intendersi qui riportati:  
 

1) La chiusura di tutti i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello”,  dal 12/05/2021 al 
13/05/2021, per poter effettuare la relativa sanificazione;  

DISPONE CHE  

la presente Ordinanza 
 

• sia pubblicata all’ Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale dell’Ente; 

• La trasmissione anche a mezzo PEC: 
- Al Responsabile del 3° Settore, per tutti gli adempimenti di propria competenza; 

- Alla Prefettura di Palermo; 

- Al Dipartimento Regionale di protezione civile della Regione Siciliana; 

- all’ASP di Palermo; 

- alla Stazione dei Carabinieri di Cerda; 
- Al Comando Polizia Municipale; 

• la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. 

RENDE NOTO CHE  

ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 



a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. 

entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 

comunque avuta piena conoscenza; 

b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e 

dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

Dalla Residenza Municipale, 11 maggio 2021 

             Il Sindaco 
     (Salvatore Geraci) 
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