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Ordinanza, contingibile ed urgente, ex art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. a scopo di prevenzione dal contagio da Covid-19. Misure precauzionali per la
sospensione temporanea delle attività didattiche presso il Liceo Scientifico e delle Scienze
Umane “R. Politi”, via Acrone n. 12 Agrigento dal 05/03/2021 al 19/03/2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO
Che con nota prot. n. 41285 del 04/03/2021 del Servizio Sanitario Nazionale – Azienda Sanitaria Provinciale di
Agrigento – Dipartimento di Prevenzione, in atti dell’Ente prot. n. 15586 del 04/03/2021, che si allega alla
presente formandone parte integrante e sostanziale, si mette a conoscenza del Sig. Sindaco del Comune di
Agrigento, che sono pervenuti i risultati positivi di n. 4 test SARS-Cov-2 relativi ad altrettanti alunni che
frequentano il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” sito in via Acrone, 12 – Agrigento;
Che con medesima nota prot. n. 41285/2021, si propone al Sindaco di Agrigento l’adozione di un
provvedimento di sospensione temporanea dell’attività didattica, presso il predetto Liceo, dal 05/03/2021
al 19/03/2021, rimandando inoltre una eventuale rivisitazione di quanto proposto dall’ASP di Agrigento,
con la predetta nota, in relazione all’evoluzione epidemiologica dell’infezione accertata.
PRESO ATTO
delle modalità di insorgenza dell’infezione, della velocità di propagazione per sospetta variante
VOC202012/01 e dell’alto numero di “contatti stretti” e “contatti occasionali”;
VISTI
il DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, successivamente
abrogato dal DL 19/2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
la dichiarazione dell'OMS dell'11 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 globale;
il DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 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;
il DL 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
il DL 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre
2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
il DL 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»;
il DPCM 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
il DPCM 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

l'Ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
l'Ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
l'Ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
l'Ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
l'Ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
il DPCM 13 ottobre 2020, recante «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 DL 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
il DL 22 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19”;
il DL 5 gennaio 2021, n. 1, recante ”Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
RITENUTO
di dover provvedere immediatamente, per le motivazioni esposte in premessa, a tutela della salute
pubblica, ad ordinare la sospensione temporanea dell’attività didattica presso il Liceo Scientifico e delle
Scienze Umane “R. Politi” sito in via Acrone n. 12 – Agrigento dal 05/03/2021 al 19/03/2021;
VISTI
la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
l’art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
le Ordinanze, contingibili ed urgenti, emanate dal Presidente della Regione Siciliana recanti Ulteriori misure
di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica;
le Circolari congiunte, prot. n. 41115 del 24.09.2020 e prot. n. 48649 del 13.11.2020, dell’Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – dell’Assessorato Regionale della Famiglie e
delle Politiche Sociali e del Lavoro – dell’Assessorato Regionale della Salute, recanti Emergenza Covid-19
ordinanze contingibili ed urgenti di chiusura degli Istituti Scolastici nel territorio della Regione Siciliana;
ASSUNTA
la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.107, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.
PROPONE
previo richiamo della superiore narrativa a motivazione
1. E M E T T E R E Ordinanza Sindacale di sospensione temporanea dell’attività didattica, presso il Liceo
Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” sito in via Acrone n. 12 – Agrigento dal 05/03/2021 al
19/03/2021, rimandando inoltre una eventuale rivisitazione di quanto proposto dall’ASP di Agrigento,
con la predetta nota, in relazione all’evoluzione epidemiologica dell’infezione accertata;
2. N O T I F I C A R E il presente provvedimento ai seguenti enti/uffici pubblici:
 Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Empedocle”, con PEC: agpc010001@pec.istruzione.it;
 Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, con PEC: uspag@pec.istruzione.it;
 Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, con PEC: protocollo@pec.aspag.it;
 Prefettura di Agrigento, con PEC: protocollo.prefag@pec.interno.it;
3. D I D A R E A T T O che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma

6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del
responsabile del servizio finanziario;
4. L ’ I N S E R I M E N T O immediato del presente provvedimento sul portale istituzionale del Comune di
Agrigento (www.comune.agrigento.it) e pubblicizzato sui mass media locali e social network facendo carico
a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
5. D I D I S P O R R E la pubblicazione come per legge;
Il Responsabile del Settore III
f.to Dr. Gaetano Di Giovanni

Originale firmato depositato in atti
Allegati
1

Nota 41285 del 04/03/2021 ASP
Agrigento

2

---

---

3

---

---

4

---

---

n. 1 documento

Rif. Atti
1

---

---

Parere di Regolarità Tecnica

Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53
della Legge 142/90 e dell’art.1, comma 1, lett. i)
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art.147bis, comma 1, nonché dell’art.183,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:
FAVOREVOLE

In ordine alla copertura finanziaria della proposta
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
53 della Legge 142/90 e dell’art.1, comma 1, lett. i)
della L.R. 48/91 come integrato dall’art.12 della
L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di
condizioni che possano determinare lo squilibrio
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art.147bis,
comma 1, nonché dell’art.183, comma 8, del D.
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità
contabile:
FAVOREVOLE

f.to Dr. G. Di Giovanni

f.to Dr. G. Mantione
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OGGETTO

Ordinanza, contingibile ed urgente, ex art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. a scopo di
prevenzione dal contagio da Covid-19. Misure precauzionali per la sospensione temporanea delle
attività didattiche presso il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi”, via Acrone n. 12
Agrigento dal 05/03/2021 al 19/03/2021.

IL SINDACO
VISTA
la proposta di Ordinanza n. 104 del 04.03.2021, proveniente dal Settore 3, allegata, recante i pareri di legge;
RILEVATO
che ricorrono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento della argomentata proposta e che,
pertanto, va condivisa, in forma e contenuto, per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
VISTI
la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
l’art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
le Ordinanze, contingibili ed urgenti, emanate dal Presidente della Regione Siciliana recanti Ulteriori misure
di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica;
le Circolari congiunte, prot. n. 41115 del 24.09.2020 e prot. n. 48649 del 13.11.2020, dell’Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – dell’Assessorato Regionale della Famiglie e
delle Politiche Sociali e del Lavoro – dell’Assessorato Regionale della Salute, recanti Emergenza Covid-19
ordinanze contingibili ed urgenti di chiusura degli Istituti Scolastici nel territorio della Regione Siciliana;
ASSUNTA
la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.50, comma 5, del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA
per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato

6. L A S O S P E N S I O N E T E M P O R A N E A D E L L ’ A T T I V I T À D I D A T T I C A , presso il Liceo
Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi”, sito in via Acrone, 12 – Agrigento dal 05/03/2021 al
19/03/2021, rimandando inoltre una eventuale rivisitazione di quanto proposto dall’ASP di Agrigento,
con la predetta nota, in relazione all’evoluzione epidemiologica dell’infezione accertata;
7. L A N O T I F I C A del presente provvedimento ai seguenti enti/uffici pubblici:
 Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Empedocle”, con PEC: agpm03000a@pec.istruzione.it;
 Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, con PEC: usp.ag@pec.istruzione.it;
 Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, con PEC: protocollo@pec.aspag.it;
 Prefettura di Agrigento, con PEC: protocollo.prefag@pec.interno.it;
8. D I D A R E A T T O che il presente provvedimento, come rimesso in proposta, non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai
sensi dell’art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di
pareri e/o attestazioni del responsabile del servizio finanziario;
9. L ’ I N S E R I M E N T O immediato del presente provvedimento sul portale istituzionale del Comune di
Agrigento (www.comune.agrigento.it) e pubblicizzato sui mass media locali e social network facendo carico
a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
1) D I D I S P O R R E la pubblicazione come per legge;
Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art. 3 della LR 7/2019, si avverte che
avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di
pubblicazione all’Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con
la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune.
Il Sindaco
f.to Dr. Francesco Miccichè
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