COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

ORDINANZA DELSINDACO

N. 82

del 23 novembre 2020

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione dell'infezione da COVID 19

-

Sospensione dell'attività didattica in presenza sul territorio comunale per tutte
le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Proroga ordinanza n.76
del l0 novembre 2020.

IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 76 del 10 novembre 2020, con la
quale si disponeva la sospensione dell'attività scolastica in presenza su tutto il territorio comunale
nelle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, con decorrenza immediata e sino a
tutto il 24 novembre 2020, con riserva di intervenire successivamente per la proroga di tale termine,
a secondo dell'evoluzione del contagio;
Considerato che, non solo permangono ma, sono aumentati sul territorio comunale i casi da
contagio da COVID 19, come risulta dalle comunicazioni dell'Azienda Sanitaria Provinciale, per
cui si ritiene necessario prorogare fino al 04 dicembre 2020 la vigenza dell' ordinanza n. 76 del
10 novembre 2020;
Preso atto che, come chiarito dall'Assessore per la salute di concerto con I'Assessore per
I'istruzione e la Formazione Professionale con nota prot. 48649 del 13 novembre 2020, la validiîà
dell'iniziativa delle Amministrazioni comunali di adottare ordinanze contingibili ed urgenti di
sospensione delle attività scolastiche è subordinata all'acquisizione del parere obbligatorio
dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione e del
Distretto Sanitario di riferimento;

Visto I'af. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" del D. Lgs
267

/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

Visto I'art. 50 del D. Lgs 267 /2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere
prowedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto I'art. 6 "Attribuzioni delle autorità tenitoriali di Protezione Civile", del D. Lgs. n.
1/2018 e ss.mm.ii. recante "Codice della Protezione Civile";
Visto I'art. 12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio
nazionale della Protezione Civile", del D. Lgs n. l/2018 e ss.mm.ii., recante "Codice della
Protezione Civilel
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