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OGGETTO:  Misure per contenere e contrastare la diffusiohe del  COVID - 19 (Coronavirus)
sul territorio comunale di Lampedusa e Linosa . Intervento straordinario di igienizzazione e
sanificazione deg]i edifici de]]a scuo]a secondaria di primo grado.

IL  SINDACO

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misue urgenti connesse con la scadenza della

dichiarazione  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  deliberata  il  31  gennaio  2020"  e,  in

particolare, l'articolo 1, comma 1 ;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7  Settembre  2020,  recante  "Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure ugenti per ffonteggiare

l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante

ulteriorimisueugentiperfi.onteggiarel'emergenzaepidemiologicadaCOVID-19",pubblicatonella

Gazzetta ufficiale s settembre 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 3 1 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è

stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute emanata il 07.10.2020;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 36 del 27.09.2020;

Visto il DPCM del  13  0ttobre 2020 recante ulteriori misue urgenti per fionteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19"

Richiamata la propria ordinanza n 57 del  14.10.2020 con la quale si disponeva la chiusua della

scuola primaria e del liceo scientifico E. Majorana per l'intervento straordinario di igienizzazione e

sanificazione;





Vistol'art.50delD.lgs.267/2000checosìrecita"inparticolare,incasodiemergenzesanitarieodi

igienepubblicaacarattereesclusivamentelocaleleordinanzecontingibilieurgentisonoadottate

dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

-La chiusua del plesso della scuola secondaria di primo grado per la giomata del  17 0ttobre per

consentiredieffettuareitamponirapidiaglialunniealpersonaledocenteenondocente,epredispone
un servizio straordinario di sanificazione. La scuola riaprirà lunedì 19 0ttobre.

DISPONE

Chelapresenteordinanzasiaresapubblicamendiateaffissioneàll'AlboPretorioComunale;
che sia trasmessa al
- Presidente della Regione Siciliana,
- Signor Prefetto della provincia di Agrigento,
- AI Provveditorato di Agrigento
-  AI Preside dell'istituto Omnicomprensivo L. Pirandello,
- Distretto sanitario di Palemo;

-  Comando della stazione Caràbinieri di Lampedusa,
- Direttore del Poliambulatorio di Lampedusa

AmRTE
Lapubblicazionehavaloredinotificaindividuale,afl]ttiglieffèttidilegge.

Awerso  il  presente  prowedimento  è  ammesso,   entro   sessanta  giomi,  ricorso   al  Tribunale
Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21  della L.  1034/71  oppue, in via altemativa, ricorso
straordinario  al  Presente  della Repubblica,  entro  centoventi  giorni,  ai  sensi  dell'arL  9  del  D.P.R.
1 199/71 .


