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ORDINANZA SINDACALE   N. 14  DEL 10/11/2020 

Ufficio proponente: Segreteria Generale 

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente relativa all’adozione di misure eccezionali volte 

a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19- Sospensione dell’attività 

didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune di Motta 

Sant’Anastasia per giorni dieci a decorrere da mercoledì 11 novembre 2020. 

 

Il Sindaco 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/10/2020, con la quale è stato dichiarato lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie da agenti virali trasmissibili;  

Visto il D.L. 7/10/2020 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 03 giugno 2020”;  

Visto il DPCM del 24/10/2020, 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 decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

Richiamato il D.P.C.M. 03/11/2020  recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 

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 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

Vista l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 

24/10/2020; 
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Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia ed il continuo incremento dei casi;  

Visto che lo stato di emergenza in corso impone all’ Amministrazione l’attuazione di azioni 

preventive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID 19; 

Atteso che il Dirigente Scolastico con nota Prot. num. 15217 del 10.11.2020 esprime forte 

preoccupazione per i casi manifestati nell’Istituto scolastico che seppur non numerosi  richiedono 

un atteggiamento precauzionale che può sostanziarsi  nella chiusura temporanea della scuola 

Ritenuto necessario adottare misure di contenimento della diffusione, oltre a quelle già previste 

dalle norme nazionali sopra richiamate, quali la pulizia/sanificazione straordinaria;  

Visto che l’Amministrazione Comunale, oltre gli interventi già eseguiti su scuole, uffici e spazi 

pubblici, intende effettuare ulteriori operazioni preventive a salvaguardia della salute dei cittadini e 

della pubblica utilità, con trattamenti programmati ripetutamente soprattutto in questa fase di 

estrema emergenza, con l’ausilio di operatori specializzati, idonei mezzi e attrezzature; 

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge 

n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono 

adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio 

comunale; 

Visto l’art. 50  del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

ORDINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Motta 

Sant’Anastasia per giorni dieci a decorrere da mercoledì 11 novembre 2020, 

                                                           DISPONE 

che il Responsabile dell’Area Tecnica provveda ad organizzare la pulizia e la sanificazione delle 

scuole di ogni ordine e grado del Comune di Motta Sant’Anastasia, adottando gli atti di legge 

consequenziali; 

DEMANDA 

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di far rispettare le previsioni della 

presente Ordinanza. 

DISPONE ALTRESI’ 

che copia della presente Ordinanza:  

- venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sezione “Albo pretorio on line”, e che alla 

stessa venga data la massima diffusione mediante affissione di specifico avviso nei luoghi pubblici;  



- venga trasmessa ai seguenti soggetti: al competente Dirigente e struttura scolastica, alla Presidenza 

della Regione Siciliana, alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale di Protezione civile, 

alla Città Metropolitana di Catania, all’Asp di Catania, alla Questura di Catania, alla Polizia 

Municipale, al Comando della Stazione dei Carabinieri competente, all’Ufficio Comunale di 

Protezione civile- C.O.C. 

AVVERTE 

la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze 

sanzionatorie previste dalla legge vigente.  

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, nei termini e forme di legge, ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, nel termine di giorni sessanta, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di giorni centoventi, entrambi 

decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso. 

Dalla Residenza Municipale, 10.11.2020   

      Il Sindaco 
      (Dott. Anastasio Carrà) 

 

Documento informatico firmato digitalmente dal Sindaco ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 

82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa.         
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