Prot. N. 9743 del 21.11.2020

COMUNE DI LENOLA
PROVINCIA DI LATINA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

ORDINANZA DEL SINDACO N° 51 DEL 21.11.2020
OGGETTO:

Misure precauzionali eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da
CoViD-19. Proroga chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sino a tutto il 24
novembre 2020.
IL SINDACO

VISTA l’ordinanza n. 46 del 31.10.2020 con la quale si è provveduto a sospendere l’attività didattica in
presenza, con conseguente chiusura dei plessi di tutte le scuole di ogni ordine e grado, per tutelare la salute
della popolazione vista la situazione eccezionale e straordinaria dell’emergenza sanitaria in atto;
VISTA l’ordinanza n. 49 del 07 novembre 2020 con la quale si disponeva la proroga della sospensione
dell’attività didattica in presenza, con conseguente chiusura dei relativi plessi, di tutte le scuole comunali di
ogni ordine e grado sino a tutto il 20 novembre 2020 riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti
concertati con il Dipartimento di prevenzione di zona dell’azienda Asl di Latina;
TENUTO CONTO che attualmente si è ancora in attesa di comunicazioni da parte del Dipartimento di
Prevenzione in merito all’evoluzione epidemiologica e alla situazione di emergenza che si è venuta a creare
con l’aumento dei contagi;
VISTA la campagna di screening che prevede l’esecuzione di tamponi antigenici presso il Drive in allestito
per il 22 novembre 2020 presso il campo sportivo sito in località Carduso;
RITENUTO pertanto necessario, in attesa dell'esito della campagna di screening, in via precauzionale,
prorogare le disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 49/2020 su richiamata sino a tutto il 24 novembre
2020;
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza previste dalla legge 833/78 che
giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 a mente del quale “In particolare in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal
sindaco quale rappresentante della comunità locale”;
ORDINA
per quanto riportato in premessa:
la proroga della sospensione dell’attività didattica in presenza, con conseguente chiusura dei relativi
plessi, di tutte le scuole comunali di ogni ordine e grado sino a tutto il 24 novembre 2020 riservandosi
di adottare ulteriori provvedimenti.
DISPONE
- La pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- La comunicazione del presente provvedimento: alla Prefettura di Latina; al Dipartimento di Prevenzione
Asl Latina; all’istituto Comprensivo Giovanni XXIII Lenola – M.S. Biagio; al Commissariato Polizia di Sato
di Fondi e al Comando Stazione dei Carabinieri di Lenola;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale sezione staccata di Latina, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
pubblicazione
Lenola 21.11.2020

