COMUNE DI VILLAFRATI
(Città Metropolitana di Palermo)
ORDINANZA Nr. 24 del 10/10/2020

Oggetto: CONTRASTO E CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PROROGA CHIUSURA TEMPORANEA SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO E DELL’ASILO NIDO COMUNALE

IL VICE SINDACO
VISTO il D.L. n. 83 del 30/07/2020 rubricato “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n°190 del 30/07/2020, che ha prorogato fino al 15/10/2020 la dichiarazione di stato di emergenza sul territorio
nazionale

relativo

al

rischio

sanitario

connesso

all'insorgenza

di

patologie

derivanti

da

agenti

virali

trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/09/2020, rubricato “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 n° 222 del
07/09/2020;

VISTA l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 18 del 23.09.2020 con la quale, al seguito del registrarsi
nel Comune di Villafrati di due casi di positività al COVID-19

è

stata disposta la chiusura della Scuola

dell'Infanzia facente parte dell'Istituto Comprensivo Beato Don Pino Puglisi e dell'Asilo Nido Comunale nelle
giornate del 24 e 25 settembre 2020, in quanto due congiunti di uno dei soggetti positivi avevano avuto contatti
all'interno della Scuola dell'Infanzia e dell'Asilo Nido Comunale;

VISTA l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 19 del 27.09.2020 con la quale, al seguito del registrarsi
nel Comune di Villafrati di 20 casi di positività al COVID-19

è

stata disposta la chiusura di tutte le scuole di

ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, e dell'Asilo Nido comunale nelle giornate dal 28 settembre al 2
ottobre 2020;

VISTA l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 22 del 03.10.2020 con la quale, al seguito del registrarsi
di ulteriori casi nel Comune di villafrati di positività al COVID-19

è

stata prorogata la chiusura di tutte le

scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, e dell'Asilo Nido comunale nelle giornate dal 05
ottobre al 9 ottobre 2020;

VISTA l'ordinanza ordinanza contingibile e urgente della Presidenza della Regione Siciliana n. 38 del 4 ottobre
2020, che dispone ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
nel territorio del Comune di Villafrati (Palermo);

DATO ATTO che nei giorni dal 05/10/2020 al 09/10/2020 è stato effettuato un rilevante numero di tamponi e
che dalle comunicazioni dell'Asp territorialmente competente, peraltro ancora parziali, risulta un numero di
positivi al virus COVID-19 di circa 90 persone;

CONSIDERATO che l'andamento epidemiologico registra una circolazione importante del virus all'interno del
Comune di Villafrati;

DATO ATTO che al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale e al fine di

disporre di una rappresentazione capillare del contagio sul territorio in sinergia, ed ognuno per le proprie
competenze, con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente,

è

necessario porre in essere misure

idonee e proporzionate a fronteggiare la situazione in atto;

RITENUTO, pertanto, necessario disporre la proroga della chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado
del Comune di Villafrati, sia pubbliche che private, e dell'Asilo Nido comunale;

SENTITO il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Beato Don Pino Puglisi, il quale ha condiviso la
necessità di sospendere temporaneamente le attività didattiche della Scuola dell'Infanzia in attesa della
definizione di dati certi circa i soggetti potenzialmente contagiati;

RILEVATO che l'Istituto Comprensivo Beato Don Pino Puglisi ricomprende anche i Comuni di Mezzojuso
e Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana e Godrano;

DATO ATTO, pertanto, che occorre consentire alla Dirigente Scolastica, l'impiego nel plesso di Villafrati
del personale strettamente indispensabile all'erogazione del servizio di segreteria necessario ai fini del
funzionamento dei plessi scolastici facenti parte dell'Istituto e siti al di fuori del Comune di Villafrati;

ATTESA la sussistenza di una situazione eccezionale e straordinaria suscettibile di evoluzione negativa,
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;

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L.
n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del
contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

VISTO il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n. 74;
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;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D. lgs. n° 267/2000
Per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

ORDINA
La proroga della chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private e dell'Asilo Nido
Comunale nelle giornate dal 12 ottobre al 16 ottobre 2020 compreso, in attesa del completamento delle attività
di mappatura dei “contatti stretti” e di acquisizione dell'esito dei tamponi, al fine di disporre di una
rappresentazione capillare del contagio sul territorio in sinergia, ed ognuno per le proprie competenze, con il
Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente, invitando il Dirigente Scolastico, il titolare della scuola
materna paritaria e la Coordinatrice dell'Asilo Nido comunale a porre in essere le iniziative idonee a garantire
la continuità scolastica, consentendo altresì alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Beato Don Pino
Puglisi, l'impiego nel plesso di Villafrati del personale strettamente indispensabile all'erogazione del servizio di
segreteria necessario ai fini del funzionamento dei plessi scolastici facenti parte dell'Istituto e siti al di fuori del
Comune di Villafrati;

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,
amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro;

è,

altresì, soggetto, alla sanzione

DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito
istituzionale del Comune di Villafrati.

La trasmissione della presente Ordinanza a:
- Prefettura di Palermo, PEC: protocollo.prefpa@pec.interno.it
- Stazione dei Carabinieri di Villafrati, PEC: tpa31329@pec.carabinieri.it
- Comando Compagnia C.C. di Misilmeri, PEC: tpa30238@pec.carabinieri.it
- Al Dipartimento di Prevenzione di Palermo dipprevenzione@asppalermo.org
- Al Dipartimento di Prevenzione di Misilmeri prevenzionemisilmeri@asppalermo.org,
dipprevenzionemisilmeri@asppalermo.org,
- Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Beato Don Pino Puglisi PEC:
paic817007@pec.istruzione.it
- Al titolare della scuola materna privata “Giocando s'impara” PEC serenaeore@pec.it
- All'Ufficio di Polizia Municipale serv.poliziamunicipale@comune.villafrati.pa.it
- Al Responsabile del Settore I Amministrativo, al Responsabile del Servizio 3 e alla coordinatrice
dell'Asilo Nido Comunale;

La Polizia Municipale del Comune di Villafrati

è incaricata 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 Villafrati.

Il Vice Sindaco
Avv. Rosalia Costanza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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