
COPIA

Comune di UGGIANO LA CHIESA
         (Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 1 DEL 09/03/2021 

OGGETTO: GESTIONE E CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID 19. ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA DI VIA
MINERVINO DAL 10/03/2021 AL 12/03/2021 PER INTERVENTI
STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE.

IL SINDACO

Visto  il  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art.
3,comma 6-bis, e dell'art. 4; 
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge  14  luglio  2020,  n.74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 
Visto  il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19,  e del  decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  recante ulteriori  misure
urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica da  COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198; 
Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7  settembre  2020,  recante  «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
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l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222; 
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202; 
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204; 
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234; 
Vista  l’ordinanza del Ministro della  salute 25 settembre 2020,  recante «Ulteriori  misure urgenti  in
materia di  contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239; 
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249; 
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020
con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Vista  la  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale  della sanità  dell'11  marzo  2020  con  la  quale
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale; 
Visto  il  DPCM 13.10.2020 recante ulteriori  misure di  contrasto e contenimento dell’emergenza da
COVID 19; 
Considerato  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
Vista la comunicazione pervenuta per le vie brevi da parte del dirigente scolastico di un possibile  caso
di positività al COVID 19;
Ritenuto,  conseguentemente,  di  adottare  misure  precauzionali  di  contenimento  dell'epidemia,  e
provvedimenti in materia di sanità pubblica ai sensi dell’art. 50 del TUEL relativi allo svolgimento e
all’organizzazione delle attività scolastiche, predisponendo una straordinaria attività di  sanificazione
delle strutture scolastiche pubbliche; 
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; 
Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti
Locali  che definisce  le  attribuzioni  del  Sindaco per  l’emanazione di  provvedimenti  contingibili  ed
urgenti “quale rappresentante della comunità locale…….”; 
Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto ed ai principi ed alle
disposizioni di diritto sopra enunciate; 

ORDINA 

la  chiusura  della  scuola  elementare  di  via  Minervino,  da  mercoledì  09/03/2021  a  venerdì
12/03/2021, al fine di eseguire un servizio straordinario di sanificazione dell'edificio scolastico, in
via precauzionale per le motivazioni in premessa specificate. 

AVVERTE 

che ai sensi dell’art. 3 comma quarto della Legge n. 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso nel
termine di  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione della  presente,  ricorso  al  TAR Puglia  (Legge  n.
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1034/71) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. n. 1199/71) 

AVVISA 

La presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
Uggiano La Chiesa  secondo le vigenti normative, viene notificata in copia: 
- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Uggiano La Chiesa;  
- Alla Prefettura di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it ; 
- Alla Regione Puglia - Protezione Civile – servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it; 
- Al Commissariato di Polizia di Otranto 
- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Minervino di Lecce 

Lì 09/03/2021 SINDACO
f.to Stefano Andrea DE PAOLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 184

Si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  on  line  del
Comune il giorno 09/03/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma
del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 09/03/2021

Addetto alla Pubblicazione

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 Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa
______________________
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