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COMUNE DI LASCARI 
Città Metropolitana di Palermo 

 
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N° 02 del 12/01/2022 

 

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

contingibile e urgente di chiusura temporanea dei plessi scolastici del Comune di Lascari, per: 

sanificazione ed attuazione screening di massa sull’intera popolazione scolastica, del personale 

docente ed ATA. 

 

                                                             IL SINDACO 

 

VISTO il D.L. n. 221 del 24/12/2021 rubricato “Proroga dello stato di emergenza nazionale e 

ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n°305 del 24/12/2021, che ha esteso fino al 31/03/2022 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 07/01/2022 rubricato “Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e 

negli istituti della formazione superiore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 4 del 07/01/2022; 

 

RILEVATO, in particolare, che secondo le ultime e molto frammentarie comunicazioni dell’Asp 

territorialmente competente: 

 

- sono stati registrati n. 68 casi di soggetti positivi al contagio da Covid -19 attualmente posti in 

quarantena, dato quest’ultimo totalmente discordante rispetto ai numeri  trasmessi all’Ente 

comunale dall’Ufficio del Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid – Palermo e Provincia 

che riportava alla data odierna appena 3 casi di positività al virus;  

- ulteriori soggetti, di cui non si conoscono le generalità, sarebbero stati posti  in isolamento 

preventivo domiciliare  per contatto con positivi, nel rispetto dei protocolli sanitari attualmente 

vigenti; 

- risultano tra i soggetti positivi, oltre che posti in quarantena, anche bambini in età scolare; 

 

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. 

 

CONSIDERATO che lo svolgimento di regolare attività didattica presso i plessi scolastici in 

oggetto, in assenza di preventiva integrale individuazione dei soggetti a rischio di contagio a causa 

di contatto stretto con i positivi, rischierebbe di favorire una diffusione del virus provocando focolai 

di dimensioni preoccupanti; 

 



 
Municipio: Piazza Aldo Moro, 6 –90010 LASCARI (PA)  Tel. 0921/427172  Fax 0927/427216  

E-mail: sindaco@comune.lascari.pa.it - urp@comune.lascari.pa.it  PEC: comunedilascari@postecert.it 
    Cod. Fisc. e  P. IVA 00549740827 

 

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. 

 

SENTITO il Dirigente degli Istituti Scolastici presenti sul territorio comunale, il quale ha condiviso 

la necessità di sospendere temporaneamente le attività didattiche in attesa della definizione di dati 

certi circa i soggetti potenzialmente contagiati; 

 

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 a prevenire il rischio di 

contagio attraverso la sanificazione dei plessi scolastici ed all’effettuazione di uno screening di 

massa sull’intera popolazione scolastica, del personale docente ed ATA, così come da previsioni 

ministeriali, ad oggi disattese; 

 

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; 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D. lgs. n° 267/2000 

 

ORDINA 

 

Da giovedì 13 gennaio e fino a venerdì 14 gennaio p.v.: 

 

1. La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Lascari, ed invita 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; 
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- Alla Direzione scolastica 
- 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 

                                                                                             f.to Prof. Franco Schittino 


