
COMUNE DI GODRANO
Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza n. 58   del 31/10/2020

Oggetto: MISURE DIRETTIVE AL CONTENIMENTO DI GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID 
-19 ORDINZA CONTIGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA DEI TRE  
PLESSI SCOLASTICI   DAL 02 AL 03 NOVEMBRE 2020.

IL SINDACO

Visto il DPCM e le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, con cui viene prorogato lo 
stato di emergenza epidemologica derivante da COVID-19;
Rilevato che è stato registrato il primo caso di contagio da COVID-19 afferente all'ambito 
scolastico comunicato al Sindaco dal Dirigente Scolastico;
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta 
azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione 
adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemologica, individuando idonee 
precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Ritenuto che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di 
provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e Sanità pubblica;
Visto il proprio decreto Sindacale n.8 del  08/10/2020   con la quale è stato attivato il C.O.C.;
Sentito in merito il Dirigente dell'Istituto Comprensivo,che condivide l'adozione del presente 
provvedimento;
Considerato che si rendono necessarie misure volte a garantire la salute pubblica;
Visto l'art.50 comma 5 del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco il potere di 
adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente ORELL;

Ordina 
per le motivazioni esplicitate in premessa che qui integralmente si richiamano:
- la chiusura dei tre plessi scolastici(materna, elementare e media)  per i giorni dal 02 al 03 
Novembre 2020 , per consentire la sanificazione dei tre  plessi scolastici;

dispone 
- a cura dell'ufficio tecnico  la predisposizione di apposito intervento di Sanificazione delle scuole;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del 
Comune;
-di incaricare la Polizia locale e gli Agenti della Forza Pubblica del controllo sull'osservanza delle 
presente disposizioni, nonchè di vigilare sul rispetto delle sopra richiamate misure per il contrasto 
e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
-che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Dirigente dell'Istituto Comprensivo;



-di trasmettere copia della presente a mezzo pec a:

l  Prefettura di Palermo;
l Alla Protezione Civile Regionale;
l ASP di Misilmeri ;
l Al Comando Stazione Carabinieri di Godrano;
l Al Comando di Polizia Municipale;
l All'Ufficio Tecnico -Sede;
l All'Albo Pretorio -Sede;

Godrano lì 31/10/2020

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.

                                                                               


