
COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

Ordinanza n. 94 del 21-11-2020
 

IL SINDACO

del Comune suddetto:
VISTE le proprie ordinanze n.82 del 31.10.2020, n. 86 del 06.11.2020 e n.88 del 15.11.2020,
con le quali si disponeva la chiusura di tutte le scuole locali dell’Istituto Comprensivo a partire
da giorno 2 novembre e complessivamente sino al 20 novembre 2020, in quanto erano stati
accertati 13 casi di  COVID 19 tra alunni ed insegnanti;
CONSIDERATO che domenica 22 novembre 2020, a seguito nota dell’ASP n.6 di Palermo,
Direzione Generale con prot. ASP/59282/2020, acquisita agli atti di questo Comune in data
20 u.s. prot. 15917, verrà espletata l’attività di screening per il contrasto al COVID 19 
organizzata in questa c/da Chianchitelle nei pressi del Centro Direzionale ove confluiranno
anche i comuni di Valledolmo e Roccapalumba;
CONSIDERATO inoltre che, come sopra specificato, verrà riproposto in tale occasione un
ulteriore screening anche per le altre classi dell’Istituto Comprensivo che in data 4 novembre
u.s. non erano state sottoposte al drive in e che non avendo un quadro completo della
situazione sanitaria di tutti i plessi scolastici, a scopo precauzionale si rende necessario
prolungare la chiusura delle scuole almeno sino a venerdì 27 novembre 2020;
CONSTATATO che nell’ultima settimana è stato riscontrato un ulteriore preoccupante aumento
di contagi da Covid, arrivati al numero di 27 positivi secondo i dati forniti dall'ASP, mentre le
persone che all’atto si trovano in quarantena fiduciaria sono circa quaranta;
RITENUTO inoltre di adottare tutte le cautele necessarie per contenere la diffusione del virus a
tutela dell’intera cittadinanza;
VISTI i DPCM del 18 ottobre , 24 ottobre e 3 novembre 2020;
VISTI gli artt. 50, 54 e 107 del decreto legislativo n.267/2000 ( testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) ;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente ordinanza;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato; 

O R D I N A
 

- per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono totalmente riportati ed approvati:
- Per motivi precauzionali a partire dal 23 novembre e sino al 27  novembre 2020, la
chiusura  di tutte le scuole locali dell’Istituto Comprensivo “ Alia- Roccapalumba - Valledolmo”
 sul territorio comunale ( Scuola Secondaria, Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia );
 

AVVERTE
 

Che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90,
chiunque ne abbia interesse, potrà proporre ricorso:

-          entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Sicilia nei modi e nei
termini previsti dall’art. 2 e seguenti della legge  6/12/1971 n. 1034;
-          entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti
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dall’art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
-          ai sensi dell’art. 37, comma 3 del C.d.S., entro il termine di 60 giorni, al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità previste dall’art. 74 del
Regolamento di Esecuzione.

D I S P O N E
 

La pubblicazione all’albo pretorio informatico e sul sito istituzionale dell’Ente;
La notifica della predetta ordinanza:

-          Alla Prefettura di Palermo;
-          All’ASL n. 6 di Palermo Distretto di Lercara Friddi;
-          Al Dirigente Scolastico della Scuola F. Orestano e della Scuola dell’Infanzia;
-           Alla Stazione Carabinieri di Alia,
-          Al Servizio di Polizia Municipale;
-          All’U.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sanificazione.

 
Il Responsabile del Servizio di P.M.
Isp. Capo Vincenzo LA MENDOLA

 
 

   

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale, lì 21-11-2020
IL SINDACO

Ing. Felice GUGLIELMO
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