
CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo

       

ORIGINALE
ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Sociali

 N. 302 DEL 09/11/2020

OGGETTO: ULTERIORI  AZIONI  PER  IL  CONTENIMENTO  DEL  CONTAGIO 
COVID-19. CHIUSURA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E 
SECONDARIE  DI  1°  GRADO  RICADENTI  NEL  TERRITORIO 
COMUNALE DAL 09 AL 15 NOVEMBRE 2020.  ORDINANZA AI SENSI 
DELL'ART. 50 DEL TUEL.

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali 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;

VISTO il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  13, 
successivamente abrogato dal decreto-fogge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 
1;

VISTO il 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»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, 
recante «Misure  urgenti  connesse con la scadenza della dichiarazione di  emergenza epidemiologica da COVID-19 
deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, 
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il DPCM 03 Novembre 2020 avente ad oggetto “ 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».

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04 Novembre 2020 con la quale la Sicilia è stata individuata tra le  
Regioni cui si applicano, ai sensi dell’art. 2 del DPCM 03 Novembre 2020, le ulteriori misure di contenimento del  
contagio in quanto caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto; 

VISTA la  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale  della  sanità  dell'l  l  marzo  2020 con la  quale  l'epidemia  da 
COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello  
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globale; considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell’8 marzo 
2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11  
del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell’1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 
16 dell’11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell’1 maggio 2020, n. 21 del 17  
maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 
del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020,  
n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 
settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, 
n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020 e n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 48 del 19  
Ottobre 2020  adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre  
1978,  n.  833  in  materia  di  igiene  e  sanità  pubblica,  recanti  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  
epidemiologica;

VISTE le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, approvate dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Provincie autonome l’08 Ottobre 2020;

PRESO ATTO CHE:
- nel  territorio comunale  risultano n.  100 positivi,  di  cui  n.  12 ricoverati  in  ospedale,  e  n.  107 soggetti  in 

isolamento fiduciario;
- la  pandemia  a  livello  comunale  è  fuori  controllo  e  la  grave  situazione  ospedaliera  dell’isola  ci  induce  a 

comportamenti  e  all’adozione  di  misure  ulteriormente  restrittive  rispetto  alla  classificazione  di  zona 
“arancione” disposta dal Ministero della Salute;

- la scuola in questo contesto non può rimanere aperta sia per le difficoltà oggettive di gestione sia perché la 
struttura scolastica, per la presenza anche di personale proveniente da altri comuni, può accrescere il livello di  
contagiosità del Coronavirus ossia il fattore R0; 

RITENUTO CHE,  pertanto,  si  impone l'adozione di  ogni necessaria  misura a tutela  della  salute pubblica e della  
salubrità degli ambienti scolastici, assicurando sin da ora la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e didattici, con 
particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività lavorative ed educative,  e consentire  
all'ASP di operare un censimento delle positività accertate ed il necessario contact tracing;

CONSIDERATO CHE:  
- con  nota  prot.  n.  50089  del  09.11.2020  è  stato  comunicato  alla  Prefettura  di  Palermo,  al  Dipartimento  
Regionale della Protezione Civile e al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Termini Imerese l’intenzione di adottare  
provvedimenti di contenimento del contagio nelle scuole dell’infanzia, primarie  e secondarie di 1° grado ricadenti nel 
territorio comunale;
- con nota prot. 50098 del 09.11.2020 è stata integrata e rettificata la superiore nota chiedendo al Dipartimento di 
Prevenzione di esprimere le proprie valutazioni sulla necessità o meno di sospendere le attività didattiche in presenza  
oppure di disporre la chiusura dei plessi scolastici, chiedendo altresì di definire il periodo di sospensione delle attività o,  
in alternativa, di chiusura dei plessi;

PRESO ATTO CHE il Dipartimento di Prevenzione – U.O. Territoriale di Prevenzione dell’Asp di Termini Imerese  
con nota prot. 5844 del 09.11.2020, assunta in pari data al prot. n. 50100 di questa Amministrazione Comunale, ha 
espresso la necessità di disporre la chiusura delle scuole ricadenti nel territorio comunale per un periodo non superiore a  
giorni sei;

RITENUTO pertanto,  in  conformità  alle  valutazioni  operate  dall’ASP,  di  disporre,  quale  ulteriore  misura 
precauzionale,  la  chiusura  delle  scuole  dell’infanzia,  primarie  e  secondarie   di  I°  grado,  ricadenti  nel  territorio 
comunale, dal 09 al 15 Novembre 2020;
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VISTA la circolare prot. n. 141425 della Prefettura di Palermo, assunta al prot. n. 047856 del 27.10.2020 di questa  
Amministrazione Comunale, con la quale si invitano i Sindaci a comunicare preventivamente alla Prefettura di Palermo 
e al Dipartimento Regionale della Protezione Civile la possibilità di adottare ordinanze che prevedano l’adozione di  
misure più rigorose rispetto a quelle di cui al DPCM e all’Ordinanza Regionale del 24.10.2020;

VISTO il  Decreto  legislativo 31 Marzo 1998,  n.  112 che  all'art.  117 (Interventi  d'urgenza),  sancisce  “In  caso di  
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono  
adottate  dal  sindaco,  quale  rappresentante  della  comunità  locale.  Negli  altri  casi  l'adozione  dei  provvedimenti  
d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in  
ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali..”;

VISTO l’art. 50, cc. 5 e 6, del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

- la  chiusura  delle  scuole  dell’infanzia,  primarie  e  secondarie  di  I°  grado,  ricadenti  nel 
territorio comunale, dal 09 al 15 Novembre 2020; 

- dare mandato al Dirigente del 2° Settore di adottare le misure necessarie per effettuare le 
operazioni  di  pulizia  straordinaria,  disinfezione  e  sanificazione  dei  locali  scolastici  in 
proprietà comunale;

- trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  Dirigenti  Scolastici  al  fine  della  attivazione  di 
eventuali procedure di propria competenza;

- confermare  la  validità  delle  Ordinanze  Sindacali  n.  288  del  03.11.2020;  n.  298  del 
04.11.2020 e n. 300 del 06.11.2020; 

INVITA

i Dirigenti Scolastici ad attivare, per tutta la durata della disposta chiusura, modalità di didattica a distanza (D.A.D.)  
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità
 

DISPONE 

che copia della presente  sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale del Comune e trasmessa alla 
Prefettura di Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese,  
al  Comando Stazione  Carabinieri  di  Termini  Imerese,  al  Gruppo Compagnia  Guardia  di  Finanza  di  Termini  e  al  
Comando della Polizia Municipale Imerese;

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.
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Dalla Residenza Municipale 09 Novembre 2020

Il Responsabile dell’Istruttoria: Dott. Salvatore Comparetto

   Il Sindaco
    TERRANOVA MARIA / Namirial 

S.p.A./02046570426


	

