
CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA
( Provincia di Brindisi )

ORIGINALE

ORDINANZA  DEL SINDACO  n.4 del 26-01-2021

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020,
nonché il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021, con i quali, rispettivamente, è stato dichiarato e
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che per vie brevi, sentita la Prefettura e la Responsabile della Scuola per
l’infanzia  “Casa San Pio da Pietrelcina” sita in Via  Mazzini n.23,  ha avuto notizia di un caso
accertato di positività al Covid -19;

RITENUTO dover provvedere con urgenza alla chiusura della scuola di che trattasi, al fine di
mettere in atto le obbligatorie verifiche sanitarie da parte dell’ASL, nei confronti dei bambini e del
personale docente e non docente;

VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, le cui disposizioni, hanno efficacia fino al 5 marzo 2021;

VISTO l’art. 18 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, il quale, abrogando il comma
2 dell’art. 3 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza
sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 50 commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili
ed urgenti sono adottate dal Sindaco;

O R D I N A

Per le motivazioni in narrativa indicate, che qui integralmente si richiamano e si confermano, la
chiusura della scuola per Scuola per l’infanzia  “Casa San Pio da Pietrelcina” sita in Via  Mazzini
n.23 con decorrenza dal 26 gennaio  al 5 febbraio 2021, salvo proroga o deroga a seguito di ulteriori
o diverse disposizioni dell’ASL.

OGGETTO Azioni per il contenimento del contagio da Covid-19. Chiusura della Scuola per
l'infanzia  "Casa San Pio da Pietrelcina".



Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel
termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Ceglie
Messapica e trasmessa agli Organi di Stampa per la sua divulgazione.

Viene trasmessa alla Responsabile della Scuola per l’infanzia  “Casa San Pio da Pietrelcina”, alla
Responsabile della II Area,  al Comandante della Polizia Locale, alle Forze dell’ordine e all’ASL -
Dipartimento di Igiene e Sanità.

Ceglie Messapica, lì 26-01-2021 Il Sindaco
 Palmisano Angelo
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