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ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE
 

 
N.3 del 24.01.2021

 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DI

TUTTE LE CLASSI SCOLASTICHE, DI OGNI ORDINE E GRADO,
ALLOCATE NEL PLESSO “BADIA” DI VIA G. MARCONI.

 
I L   S I N D A C O

 
Premesso che nella sera del 24.01.2021 personale sanitario ha comunicato, in esito ai tamponi per
la ricerca dei marcatori virali SARS-CoV-2, a cui è stata sottoposta per campagna sanitaria di
screening parte della popolazione scolastica, che qualcuno di questi ha dato esito positivo;

 
Constatato che tali cittadini hanno frequentato gli ambienti delle classi allocate nel Plesso
scolastico “Badia” di Via G. Marconi nelle giornate immediatamente precedenti alla scoperta della
propria positività al test;

 
Viste le normative vigenti in tema di prevenzione alla diffusione dell’agente patogeno SARS-CoV-
2;

 
Ritenuto di dover intervenire, con tutta l’urgenza del caso, a tutela della salubrità dei luoghi;

 
Sentita la competente ASP territoriale;

 
Visto l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

 
 

O R D I N A

 
1. L’immediata chiusura di tutte le classi scolastiche, di ogni ordine e grado, allocate nel

plesso “Badia” di Via G. Marconi al fine di procedere alla loro sanificazione, mediante
apposita ditta preposta a tali operazioni, da subito e sino a tutta la giornata di venerdì 29
gennaio 2021 senza soluzione di continuità;

 
 
 

D I S P O N E

 
la pubblicazione della presente per giorni quindici all'Albo Pretorio del Comune e la notifica della
presente ordinanza per ogni effetto di legge a:

 



- S.E. il Prefetto di Siracusa
- alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo”
- al Comando della Polizia Municipale di Buccheri
- al Comando Stazione Carabinieri di Buccheri;
- all’ASP di Siracusa

 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia- Sez. Catania - entro 60 giorni, o
in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio.

 
dalla Residenza Municipale il 24 Gennaio 2021

 
 

IL SINDACO
Avv. Alessandro CAIAZZO

                       - firmato digitalmente -
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