
COMUNE DI GODRANO
Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza n. 51   del 12/10/2020

Oggetto: MISURE DIRETTE AL CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DERIVANTE DA 
COVID-19.ORDINZANZA CONTINGIBILE E URGENTE CHIUSURA  
SCUOLA  PER IL 13 OTTOBRE 2020.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza 
epidemologica da COVID 19 al 15 Ottobre 2020;
Vista l'ordinanza sindacale n.49 del 01/10/2020 avente per oggetto " Misure dirette al contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemologica derivante da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente di 
chiusura scuole dal 2  al 6 Ottobre 2020;
Vista l'ordinanza sindacale n.50 del 06/10/2020 avente per oggetto " Misure dirette al contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemologica derivante da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente di 
chiusura scuole dal 7 al 12 Ottobre 2020;
Rilevato che si rende necessario proragare la chiusura delle scuole  per il giorno 13 Ottobre 2020 ;
Ritenuto che sussistono le condizioni di necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti a  tutela  
dell'igiene e sanità pubblica;
Visto il decreto del sindaco n.8 del 2020 ;
Visto il decreto sindacale n. 10 del 2020;
Sentito il dirigente scolastico  che ha condiviso le oggettive preoccupazioni sottostanti all'adozione del 
presente provvedimento;
Visti gli artt.50 e 54 del D.lgs n.267/2000;

Ordina

-la chiusura dei tre plessi scolastici per la data del 13/10/2020;
Dispone

che copia del presente provvedimento venga trasmesso:
-  Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo;
- Alla Prefettura di Palermo;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- Alla Locale Stazione dei Carabinieri di Godrano;
- All'Ufficio locale di Polizia Municipale;

Godrano lì 12/10/2020
Il Sindaco



(Bellini Sebastiano Daniele)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal 
regolamento per l'accesso agli atti.

                                                                               


