
COMUNE DI CATANIA 

ORDINANZA SINDACALE N.01 

EMESSO N DATA 07/01/2021 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, A SEGUITO EMERCENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

Direzone Gabinetto del Sindaco 

servizto Protezione CMle 

Prot. n.6326 del07/01/2021 

IL DIRETTORE 

F.to Dott. Giuseppe Ferraro 



oGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBnE ED URGENTE PER CHIUSURA 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, A SEGUITO EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

IL SINDACo 

Visto l'art. 1 "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" del Decreto Legge 

23/2/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19" che, al comma 1, dispone: ...omissi. "allo scopo di 

evitare il diffondersi del Covid-19 le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni 
misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della 
situazione epidemiologica'": 

Visti:

IDPCM emanati;
Le Ordinanze Contingibili e Urgenti emanati dal Presidente della Regione

Sicilia,

Considerato che si resta in attesa, sulla base degli esisti della convocazione del CTS 

con la partecipazione dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e l'Assessore 

Regionale alla Salute per l'adozione di specifici protocolli per la gestione ed il 

contenimento del contagio in considerazione dell 'andamento dei contagi nelle 

rispetive province, si procederà alla valutazione della eventuale ripresa delle attivit� 

didatiche di presenza e l'assunzione dei provvedimenti consequenziali.

Ritenuto, in via precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico 
comunque finalizzata ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, 

adotare disposizione di chiusura degli edilicCi scolastici di ogni ordine e grado sul 

territorio comunale per le giornate del'8 e9 gennaio 2021, evitando al massimo lo 

spostamento della popolazione scolastica e del personale in servizio presso gli 1stituti

scolastici, 

Visto l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria'" del D. Lgs 
267/2000 e s.mi.(T.UEL.);

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.mi. 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.mi. recante 

"Codice della Protezione Civile;

ORDINA 



per le motivazioni r+portate in premessa: 

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale con 

decorrenza immediata il giomo 8 ec9 Gennaio 2021; 

DISPONE 

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell 'Ente e sul sito 

Istituzionale: 

Che la stessa sia trasmessa: ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado del teritorio; al Prefetto di Catania; alla Direzione della Polizia Municipale e 

alla Regione Sicilia e al Dipartimento Regionale della Protezione Civile. 

II Sindaco 

F.to Salvo Pogliese 


