
 
 
 

   
 

COMUNE DI LASCARI 

Città Metropolitana di Palermo 
 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N° 1 del 16 gennaio 2021 

 

OGGETTO: Contrasto e contenimento alla diffusione del virus Covid-19. Ordinanza 

contingibile e urgente di chiusura temporanea dal 18.01.2021 al 20.01.2021 di tutte le scuole di 

ogni ordine e grado per sanificazione locali. 

                                                             IL SINDACO 

 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e la successiva 

Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 che colloca la Regione Siciliana, dal 

17.01.2021 e sino al 31.01.2021, tra quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un 

livello di rischio alto, con conseguente applicazione delle misure di contenimento di cui all'articolo 

3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16.01.2021 che dispone 

l’efficacia delle disposizioni di cui al citato art. 3 del DPCM 16 gennaio 2021 sul territorio 

regionale prevedendo, inoltre, nuove e ulteriori restrizioni sino al 31.01.2021 e abrogando le 

precedenti Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione; 

Vista la nota dell’ASP Palermo prot. ASP/3654/2021 del 14.01.2021 con la quale l’Azienda 

sanitaria si è resa disponibile a svolgere l’attività di screening a favore degli alunni, dei docenti e 

del restante personale afferente le scuole primarie e secondarie di primo grado;  

Dato atto che la suddetta attività si svolgerà verosimilmente nella seconda parte della prossima 

settimana; 

Rilevata contestualmente la necessità di provvedere alla sanificazione e disinfezione di tutti i plessi 

scolastici presenti nel territorio comunale, al fine di garantirne salubrità e sicurezza e scongiurare i 

contagi; 

Sentito il Dirigente Scolastico, il quale ha condiviso l’esigenza di procedere alla sanificazione dei 

locali scolastici provvedendo allo svolgimento dell’attività didattica nella modalità a distanza; 

Ritenuto, pertanto, dover disporre la chiusura per la conseguente pulizia, la disinfezione e 

sanificazione dei plessi scolastici situati nel territorio comunale per i giorni 18, 19 e 20 gennaio 

2021; 

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 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. 

                                                                 

ORDINA 

Con decorrenza 18 Gennaio 2021 e fino al 20 Gennaio 2021, al fine di procedere alla sanificazione 

degli ambienti scolastici: 

1. La chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio 



 
 
 

comunale, invitando il Dirigente scolastico 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 Lascari. 

La trasmissione della presente Ordinanza a: 

- Prefettura di Palermo; 
- Stazione dei Carabinieri di Lascari; 
- Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale "Campofelice - Collesano" di Campofelice 
di Roccella, Collesano e Lascari (PA); 
- ASP Cefalù – Distretto 33; 
- Area Tecnico-Manutentiva; 
- Area Polizia Municipale. 
La Polizia Municipale del Comune di Lascari 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 

Lascari. 

 

 

                                                                                                     IL SINDACO 

                                                                                               Prof. Franco Schittino 
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