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Comune di LEVERANO
         (Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 84 DEL 17/11/2020 PROT. 19279

OGGETTO: GESTIONE E CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19. CHIUSURA DEL PLESSO DELL’INFANZIA DI VIA TURATI.

IL SINDACO

Premesso:

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo 
stato  di  emergenza  in  Italia  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili legati al Covid- 19;

-  che  con  delibere  del  Consiglio  dei  Ministri  del  29  luglio  e  poi  del  7  ottobre  2020,  è  stato 
prorogato, da ultimo sino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza epidemiologica sul territorio 
nazionale;

- che con decreti-legge 23 febbraio 2020 n. 6 e 25 marzo 2020 n. 19 sono state stabilite misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati dal mese di febbraio, con i quali, in 
attuazione  dei  richiamati  decreti  legge,  sono  state  disposte  misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicate  sull’intero 
territorio nazionale, connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza;

Visti i Decreti del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 con i quali il Presidente del Consiglio dei 
Ministri ha adottato nuove restrizioni alla luce degli ultimi dati epidemiologici che analizzano una 
rapida crescita delle infezioni da Covid-19;

Viste  le Ordinanze dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Puglia in materia di 
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contenimento dell’emergenza epidemiologica;

Considerato  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo 
dell'epidemia, l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e locale;

Vista la nota prot. n. 5918 del 17/11/2020, acquisita al protocollo generale del Comune di Leverano 
al n. 19272 del 17/11/2020 a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Geremia 
Re”che:

-  segnala  l’accertata positività al Covid19 di un alunno dell’Istituto Comprensivo frequentante la 
sede della scuola  dell'Infanzia di via Turati;

- dispone, a titolo cautelativo e preventivo, la sospensione delle attività in presenza, dal 17 novembre 
2020 al 26 novembre 2020, in attesa della disposizione di chiusura a mezzo di ordinanza sindacale 
nonché delle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione ASL; 

Ritenuto, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d’intervenire con urgenza 
e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione e, pertanto,  disporre la 
chiusura  del  plessi  scolastico  per  l’espletamento  di  attività  straordinaria  di  sanificazione  e  per 
scongiurare il rischio di ulteriori contagi sino al 26 novembre p.v., salvo eventuale proroga;

Visto l’art. 50, comma 5, del Decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

la chiusura, dal 17 novembre al 26 novembre p.v., eventualmente prorogabile, del plesso scolastico 
di via Turati – scuola dell’infanzia - insistente sul territorio comunale al fine di eseguire quanto 
previsto dal protocollo di sicurezza igienico- sanitaria/Covid-19, in attesa di ulteriori disposizioni da 
parte del Dipartimento di Prevenzione Asl;

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione 
della medesima, ricorso al TAR Puglia sez. di Lecce oppure, in via alternativa, ed entro 120 giorni 
(dalla pubblicazione) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

che la presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del 
Comune secondo le vigenti normative, venga trasmessa in copia:

- Al Presidente della Regione Puglia: scuola.salute@- regione.puglia.it;

- Alla Prefettura di Lecce: protocollo.prefle@pec.interno.it;

- Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce: usple@postacert.istruzione.it;

- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Geremia Re: leic83000a@pec.istruzione.it

 Ordinanza n. 84 del  17/11/2020   -  pag. 2 di 4



COPIA

- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Leverano: tle33329@pec.carabinieri.it;

- All’Ufficio di Polizia Locale e Ufficio Pubblica Istruzione per gli adempimenti di competenza.

 Dalla Residenza Municipale, lì 17-11-2020

IL SINDACO
Arch. Marcello Rolli 

Lì 17/11/2020 
                                                

                                       IL SINDACO
                                    f.to MARCELLO ROLLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1912

Su conforme attestazione del  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE, si certifica che copia della 
presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 17/11/2020 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Leverano, addì 17/11/2020

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to LEZZI Anna Lucia

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 Leverano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Leverano, 17/11/2020
______________________
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