COPIA

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi
~~~~~~o~~~~~~
Ordinanza del Sindaco n. 25 del 12/11/2020
Oggetto: INTERVENTO URGENTE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19.
IL SINDACO
RITENUTO NECESSARIO fare luogo ad attività di sanificazione della scuola elementare
“Francesco Spina” di Cellino San Marco;
CONSIDERATO CHE nello stesso plesso scolastico sono collocate anche la scuola materna “Jean
Piaget” e la scuola materna “Luigi Orofalo”;
RITENUTO, pertanto, di dover garantire la pubblica incolumità e la salute pubblica;
VISTO l’art. 50, comma 5 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPCM 24/10/20 il DPCM 3/11/2020;
ORDINA
Per la motivazione esplicitata in narrativa, la chiusura scuola primaria “Francesco Spina” della
scuola materna “Jean Piaget” e della scuola materna “Luigi Orofalo”, nella giornata di venerdì 13
novembre 2020 per consentire le attività di sanificazione dell’intero plesso;
DISPONE
Che la presente Ordinanza:
− sia notificata a mezzo pec al Dirigente scolastico;
− sia pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni e ne venga data notizia sul sito
istituzionale del Comune;
− sia comunicata al Sig. Prefetto della Provincia di Brindisi, alla Regione Puglia, alla ASL
Brindisi ed al Sig. Questore;
− sia trasmessa all’UTC che provvederà alle attività necessarie per fare luogo alla
sanificazione del plesso scolastico.
IL SINDACO
F.to Dott. DE LUCA Salvatore
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__________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cellino San Marco
__________________________________________________________________________________________________

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune in data odierna per
rimanervi per 15 giorni consecutivi.
Cellino San Marco, lì 12/11/2020
L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Sig.ra SPADARO Antonella
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