
 
COMUNE DI MISILMERI 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 
AREA V - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE -  

 
ORDINANZA SINDACALE N. 3 del 17 GENNAIO 2021 

 
 

OGGETTO: Contrasto e contenimento alla diffusione del virus Covid-19. Disinfezione dei 
locali del I°, del II° Circolo Didattico e della Scuola Media Statale. 

   
IL SINDACO 

 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le 
quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo sino 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; 
 
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

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 Decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante “disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 
connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato in G.U. Serie Generale n.299 del 02-12-2020 che all’art. 
1, comma 1, che, tra le altre misure, stabilisce che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e 
il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 64 del 10 dicembre 2020; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 dell’8 gennaio 2021; 

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021, in particolare l’art. 4 co. 4; 
 
PRESO ATTO che la situazione epidemiologica nel territorio comunale registra un progressivo 
aumento del numero complessivo dei contagi rispetto ai dati rilevati nelle precedenti settimane. 
 
RILEVATO, in particolare, che secondo le comunicazioni dell’Asp territorialmente competente, negli 
scorsi giorni: 
 

- sono stati registrati n. 163 casi di soggetti positivi al contagio da Covid-19 attualmente posti in 
quarantena; 

- è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare per i rispettivi nuclei familiari e l’effettuazione 
del relativo tampone naso faringeo; 



- sono in corso le attività di mappatura dei contatti intrattenuti da detti soggetti positivi al fine di 
individuare coloro da sottoporre all’effettuazione dei relativi controlli sanitari; 

- è altresì in atto lo screening predisposto dalla Direzione Generale dell’ASP Palermo sulla 
popolazione scolastica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado; 

 
DATO ATTO che, in sede di interlocuzione con il Direttore del Distretto Sanitario 36 e il Responsabile 
della prevenzione dell’Asp di Misilmeri, è stata valutata e condivisa la necessità di adottare nel territorio 
misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 con efficacia circoscritta al tempo 
necessario al completamento delle attività di mappatura dei “contatti stretti”, di acquisizione dell’esito dei 
tamponi, al fine di disporre di una rappresentazione capillare del contagio sul territorio.  
 
CONSIDERATO che il recente andamento epidemiologico registra una maggiore circolazione del virus 
riconducibile a frequenti e significativi spostamenti di persone, nonché a maggiori resistenze alle adesioni 
alle regole restrittive, circostanze tutte che impongono una rinomata attenzione alle finalità di 
prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate tutt’ora 
prioritarie nell’espletamento e la gestione di tutte le attività del territorio, anche in relazione alla 
dichiarazione dello stato di ‘zona rossa’ del territorio regionale siciliano. 
 
CONSIDERATO che per assicurare in sicurezza lo svolgimento di regolare attività didattica presso gli 
istituti scolastici aventi sede nel territorio, è necessario effettuare una approfondita disinfezione e 
sanificazione dei locali e contestualmente monitorare lo screening per tamponi rapidi sia del personale 
del comparto scuola sia degli alunni. 
 
DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell’epidemia all’interno del territorio comunale, è 
necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di 
limitare il pregiudizio per la collettività. 
 
ATTESA la sussistenza di una situazione eccezionale e straordinaria suscettibile di pregiudicare la salute 
pubblica, propria dell’emergenza sanitaria nazionale in atto, e l’urgenza di tutelare con tempestività la 
salute della comunità locale, nell’ottica della prevenzione della diffusione della malattia infettiva da 
COVID-19. 
 
RITENUTO, pertanto, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della 
diffusione del “COVID - 19”, di stabilire misure temporanee finalizzate prevenire il rischio di contagio e 
a limitare occasioni di assembramento. 
 
VISTO l’art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per 
l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, anche riorganizzando gli orari degli esercizi 
commerciali. 
 
DATO atto che l'istruttoria della presente ordinanza è stata svolta dal Responsabile dell’Area V – Lavori 
Pubblici e Manutenzione in qualità di Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità 
amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000  
 

ORDINA 

Con decorrenza 18 gennaio 2021 e fino al 20 gennaio  2021: 



1. La chiusura delle sedi scolastiche del I° Circolo Didattico ‘S. Traina’, del II° Circolo 
Didattico ‘V. Landolina’ e della Scuola  Media Statale ‘C. Guastella’ e la disinfezione e 
sanificazione di tutti i locali.  

2. I Dirigenti Scolastici sono onerati di predisporre apposito servizio per rendere possibile l’accesso 
del personale incaricato di effettuare la sanificazione; 

3. I Dirigenti scolastici sono altresì invitati a porre in essere le idonee iniziative finalizzate a garantire 
la continuità scolastica. 

AVVERTE CHE 
 

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base alle sopraggiunte necessità 
e problematiche rilevate. 
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fermo a quanto previsto dall’art. 650 c.p., chiunque violi le 
prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è, altresì, soggetto, alla sanzione amministrativa 
stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro. 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito web 
istituzionale del Comune di Misilmeri. 
 
La trasmissione della presente Ordinanza a: 

- Prefettura di Palermo prefettura.prefpa@pec.interno.it 
- Stazione dei Carabinieri di Misilmeri tpa30238@pec.carabinieri.it; 
- Commissariato di P.S. di Bagheria comm.bagheria.pa@pecps.poliziadistato.it 
- Scuola Media Statale ‘C. Guastella’ pamm09900r@pec.istruzione.it 
- I° Circolo Didattico ‘ S. Traina’ paee077001@pec.istruzione.it 
- II° Circolo Didattico ‘V. Landolina’ paee117006@pec.istruzione.it 
- Area 7 Polizia Municipale 
- Area 3 Sociale e Pubblica Istruzione  

 
Il Responsabile dell’Area 5 del Comune di Misilmeri è incaricato dell’esecuzione e del controllo 
dell’osservanza del presente provvedimento. 
 

INFORMA CHE 
 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di 
Palermo, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, 
entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente 
della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data. 
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Misilmeri. 
 
Ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il geom. Rosolino Raffa Funzionario 
Responsabile dell’Area 5. 
 
Dalla residenza Municipale, li 17 gennaio 2021 
 

Il Responsabile dell’Area 5 Il Sindaco 
Geom. Rosolino Raffa Dott. Rosario Rizzolo 
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