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O M U N E DI TRAPPETO
CITTA' METROPOLITANADI PAL E RM O

oRDINANZA STNDACALE coNTrNGrBrLE E URGENTE N.06
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OGGETTO: Revoca Ordinanza Sindacale Contingibile e Urgente no 5 del 14t0112022 e nuova
ordinanza di chiusura plessi scolastici in data lunedì 24 gennaio 2022 per lo svolgimento di
uno screening (tampone antigenico rapido) rivolto agli alunni e al personale sòolastico e
successivo intervento di sanilicazione e pulizia.

IL SINDACO
Vista la propria Ordinanza Contingibile e Urgente n. 5 del 1410112022 nella quale, a seguito della
relazione tecnico-sanitaria dell'ASP Palermo sui dati epidemiologici e sulla diffusione e còntagio da
SARS-CoV-2 nell'Area Metropolitana di Palermo, e visto anche il cospicuo aumento dei casi di

positività al covid-19 nel comune di rrappeto, si ordinava in via precauzionale, al fine di
contrastare la diffusione del contagio nelle scuole locali, la sospensione delle attività didattiche in
presenza in tutte le scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado con
deconenza da lunedì 17 gennaio 2022 fino a mercoledì 26 gemaio 2022 compreso;

visto l'attuale netta decrescita dei casi di contagio da covid-19 nel comune di rrappeto;
Considerato dunque il progressivo venir meno delle condizioni che suggerivano una condotta di

massima restrizione in relazione alle attività scolastiche nei plessi trappetesì;

Ritenuto di non mantenere ulteriormente in vigore i prowedimenti emanati nella suddetta propria

n' 5 del 1410112022;
Rawisata comunque l'opportunità di adottare ogni misura prudenziale volta a contenere
Ordinanza

al
massimo i rischi di diffusione del contagio, soprattutto in ambienti a largo aflìusso di pubblico quali
le scuole;
Reputato utile effettuare un intervento completo di sanificazione e pulizia da condgrre nel plesso
Scolastico D. Dolci (Scuola Primaria e Secondaria di Io Grado), siìo in Via Fiume e nel plesso
Scolastico Scuola dell'Infan zia, sito inyiaZ2lA;
Deciso di condurre altresì a carico del Comune, come ulteriore misura prudenziale, un intervento di
screening sulla popolazione scolastica trappetese per consentire il rientro in presenza in condizioni
di sicurezza;
visto l'art. 50, commi 5 e 7, del resto unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualiti di Autorità Sanitaria
locale, per I'emanazione di prowedimenti contingibili e urgenti;

ORDINA

1)

2)

La revoca della propria Ordinanza no 5del 14/01/2022;
La chiusura in data Lunedì 24 Gennaio 2022 det plesso Scolastico D. Dolci (Scuola
Primaria e secondaria di
Grado), sito in via Fiume, e del plesso scolastico Scuola
dell'lnfanzia, sito in via z2/A di rrappeto al fine di condurre uno screening (tampone
antigenico rapido) rivolto agli alunni e al personale scolastico a cui seguirà 1n intervento di
sanificazione e pulizia.

I'

data martedì 25 gennaio 2022 del plesso scolastico D. Dolci (Scuola
Primaria e Secondaria di I' Grado), sito in Via Fiume e del plesso scolastico Scuola
dell'Infanzia, sito in via Z2lA, dando indicazione al Dirigente scolastico, per quanto di
propria competenza, di adottare i provvedimenti necessad a garantire il rientro in presenza;

3)' La riapertura in

AVVERTE CHE
I1 presente prowedimento sarà suscettibile
necessità e problematiche rilevate;

di modifiche e integrazioni in base alle sopraggiunte

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fermo a quanto previsto dall'art. 650 c.P., chiunque
violi le prescrizioni imposte àalla presente Ordinanza sindacale, è, allresì, 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 Comrure nonché sul sito
web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.traDDeto.Da.it;
La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Palermo, alla Stazione dei Carabinieri di
Trappeto, alla Direzione Scolastica dell'Istituto Comprensivo "Rettore Evola". alla Polizia
Municipale, alla Direzione generale dell'ASP Palermo;

INFORMACHE
presente prowedimento è ammesso ricorso al T.A.R., sezione di Palermo, ai sensi del
Decreto Legislati vo'0210712010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazion€, entro 60 giomi
dalla conosienza dello stesso prowedimento, oppure ii ricorso straordinario al Presidente della
Ar,.verso

il

Regione Sicilia, entro 120 giomi dalla stessa data. Tutti i temini di impugnazione decorrono dalla
pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Trappeto.
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