CITTA' DI RAGUSA
Ordinanza Sindacale numero 1271
Data di registrazione 23/11/2021

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. QUASIMODO” PLESSO DI MARINA DI RAGUSA, A SEGUITO DI EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. RETTIFICA ORDINANZA N.
1270

ORDINANZE DEL SINDACO
IL SINDACO
Richiamata integralmente la propria Ordinanza n. 1270/2021, con la quale è stata disposta la chiusura del
Plesso di Marina di Ragusa dell’Istituto Comprensivo Statale “S. Quasimodo” con decorrenza immediata e
fino a venerdì 26 novembre p.v.
Sentito il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “S. Quasimodo”;
Sentito il Dirigente Medico di Igiene Epidemologica e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa;
Ritenuto di dovere rettificare il provvedimento infra richiamato, limitatamente nella durata del
provvedimento contingibile ed urgente, ferme restando in ogni sua parte le motivazioni sottese
all’Ordinanza;
Visti:
 I DPCM emanati;
 Le Ordinanze Contingibili e Urgenti emanati dal Presidente della Regione Sicilia;
Ritenuto, in via precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata ad
ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, di rettificare la decorrenza del provvedimento
emanato disponendo la chiusura del Plesso scolastico, con decorrenza immediata e fino a giovedì 25
novembre p.v.;

Visto l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.
(T.U.E.L.);
Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a
tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
Visto l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i.
recante ”Codice della Protezione Civile”;
Visto l'art. 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale
della Protezione Civile”, del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile;
ORDINA
per le motivazioni riportate in premessa:
di rettificare la propria Ordinanza n. 1270/2021, disponendo la chiusura del Plesso scolastico di Marina di
Ragusa “S.Quasimodo” con decorrenza immediata e fino a giovedì 25 novembre p.v.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito Istituzionale; che la
stessa sia trasmessa: alle U.S.C.A. Ragusa; all’Asp di Ragusa Dipartimento prevenzione Asp Ragusa; al
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Quasimodo”; al Provveditorato aggli Studi di Ragusa; al
Prefetto di Ragusa; alla Direzione della Polizia Municipale e alla Regione Sicilia e al Dipartimento
Regionale della Protezione Civile.
Il Responsabile del Procedimento
Maria Gabriella Marino
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