COMUNE DI AGRIGENTO
---ORDINANZA SINDACALE
Registro Generale
n. 167

del
07.12.2021

----

OGGETTO

Ordinanza, contingibile ed urgente, ex art.50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la
sanificazione per Covid-19 con chiusura temporanea dell’Istituto Comprensivo Statale Rita Levi
Montalcini, da giovedì 09/12/2021 a sabato 11/12/2021

IL SINDACO
VISTA
la proposta di Ordinanza del 07.12.2021, proveniente dal Settore V, allegata, recante i pareri tecnico e
contabile, che si condivide
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, commi 4 e 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;
ASSUNTA
la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, a sensi dell’art.50, comma 5, del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i.

ORDINA

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato
La sanificazione e la chiusura temporanea da giovedì 09/12/2021 a sabato 11/12/2021 dei seguenti
Istituti:
- Scuola De Cosmi sito in piazza del Vespro e succursale in via degli Eucalipti
- Federico II, sito in via De Sica snc Vill Mosè
- Santa Chiara, sito in via dei Fiumi Vill. Mosè
- Giovanni Paolo II, sito in via Alcantara 2 Vill. Mosè
- N. Manhattan, sito in via De Amicis Vill Peruzzo
- Montessori, sito in piazza Montessori a San Leone

-

Malaguzzi, sito in piazza Montessori a San Leone

Demanda al Dirigente del Settore competente l’assunzione dei provvedimenti conseguenziali per
l’esecuzione dell’Ordinanza.
DISPONE

La notifica del presente provvedimento ai seguenti enti/uffici pubblici:
- Dirigente Scolastico ICS Rita Levi Montalcini con PEC: agic855004@pec.istruzione.it
- Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, con PEC: uspag@postacert.istruzione.it;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, con PEC: protocollo@pec.aspag.it;
- Prefettura di Agrigento, con PEC: protocollo.prefag@pec.interno.it;
L’INSERIMENTO 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.
La pubblicazione come per legge
Avverso l’Ordinanza è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o ricorso
giurisdizionale al T.A.R., rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione nell’Albo Pretorio Comunale;

Il Sindaco
f.to Dott. Francesco Miccichè

____________________________

PROPOSTA DI
ORDINANZA SINDACALE
SIGNAT AGRIGENTUM
MIRABILIS AULA GIGANTUM

Oggetto:

PROPOSTA DEL SETTORE V TERRITORIO AMBIENTE E
SANITÀ DEL 07.12.2021

GABINETTO DEL SINDACO
DEPOSITATA IN DATA____________
REGISTRATA AL N. __________

Ordinanza, contingibile ed urgente, ex art.50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
per la sanificazione per Covid-19 con chiusura temporanea dell’Istituto Comprensivo
Statale Rita Levi Montalcini, da giovedì 09/12/2021 a sabato 11/12/2021

Il DIRIGENTE DEL SETTORE V
PR EMESSO
Che è pervenuta nota da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto ICS Rita Levi Montalcini, con la quale viene
comunicata la positività al Covid 19 di numerosi soggetti tra alunni e personale scolastico nel plesso De Cosmi di
Piazza Vespro e nella succursale di Via degli Eucalipti ;
PRESO ATTO
Delle modalità di insorgenza dell’infezione, della velocità di propagazione, dell’alto numero di “contatti stretti” e
di “contatti occasionali”;
Che il Dirigente Scolastico chiede anche la sanificazione per giustificati motivi dei plessi:
- Federico II, sito in via De Sica snc Vill. Mosè
- Santa Chiara, sito in via dei Fiumi Vill. Mosè
- Giovanni Paolo II, sito in via Alcantara 2 Vill. Mosè
- N. Manhattan, sito in via De Amicis Vill. Peruzzo
- Montessori, sito in piazza Montessori a San Leone
- Malaguzzi, sito in piazza Montessori a San Leone
RI T E NU T O
Urgente provvedere, per le suesposte motivazioni, a tutela e nell’interesse della salute pubblica, alla sanificazione e
alla chiusura temporanea, da giovedì 09/12/2021 a sabato 11/12/2021 dei seguenti Istituti:
- Scuola De Cosmi sito in piazza del Vespro e succursale in via degli Eucalipti
- Federico II, sito in via De Sica snc Vill. Mosè
- Santa Chiara, sito in via dei Fiumi Vill. Mosè
- Giovanni Paolo II, sito in via Alcantara 2 Vill. Mosè
- N. Manhattan, sito in via De Amicis Vill. Peruzzo
- Montessori, sito in piazza Montessori a San Leone
- Malaguzzi, sito in piazza Montessori a San Leone
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, commi 4 e 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;

A S S U NT A
la propria competenza ad adottare il presente provvedimento

PROPONE

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato
Di Emettere Ordinanza Sindacale, tesa alla sanificazione e alla chiusura temporanea da giovedì 09/12/2021 a
sabato 11/12/2021 dei seguenti Istituti:
- Scuola De Cosmi sito in piazza del Vespro e succursale in via degli Eucalipti
- Federico II, sito in via De Sica snc Vill Mosè
- Santa Chiara, sito in via dei Fiumi Vill. Mosè
- Giovanni Paolo II, sito in via Alcantara 2 Vill. Mosè
- N. Manhattan, sito in via De Amicis Vill Peruzzo
- Montessori, sito in piazza Montessori a San Leone
- Malaguzzi, sito in piazza Montessori a San Leone
2) DI DEMANDARE al Dirigente competente l’assunzione dei provvedimenti conseguenziali per l’esecuzione
dell’ordinanza;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai seguenti enti/uffici pubblici:
- Dirigente Scolastico ICS Rita Levi Montalcini con PEC: agic855004@pec.istruzione.it
- Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, con PEC: uspag@postacert.istruzione.it;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, con PEC: protocollo@pec.aspag.it;
- Prefettura di Agrigento, con PEC: protocollo.prefag@pec.interno.it;
3) L’INSERIMENTO 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.
4) DI DISPORRE la pubblicazione come per legge;

Il Dirigente del Settore V
f.to Arch. Gaetano Greco

Parere di Regolarità Tecnica

Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

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:

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. n. 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

FAVOREVOLE
f.to Arch. Gaetano Greco

con attestazione della copertura finanziaria come da
seguente registrazione contabile: impegno n°______
del ___________, capitolo ________, esercizio
finanziario ______

f.to Dr. G. Mantione

