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ORDINANZA SINDACALE n.01 del 14 gennaio2022.
OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

DA COVID-Ig. PLESSI SCOLASTICI LARGO SAN NICOLA E VIA MANZONI - SOSPENSIONE
ATTIVITA' DIDATTICHE E CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI E UFFICI AMMINISTRATIVI PER
SANIFICAZIONE IL GIORNO

15

GENNAIO2022.

IL SINDACO
Dato atto dello stato di emergenza relativo al rischio dicontagio da COVID-19 sussistente su tutto il
territorio nazionale e richiamate le norme e le ordinanze governative vigenti in materia;
Considerata l'attuale situazione dei contagi da COVID-19 che colpisce particolarmente la fascia di
età scolare e prescolare;

Ritenuto necessario dover disporre la chiusura dei plessi scolastici in oggetto, al fine di consentire
una sanificazione degli ambienti, sospendendo le attività didattiche per il giorno 15 gennaio 2022;
Visto l'art. 50 delTUEL n.26712000

ORDINA
la chiusura dei plessi scolastici siti in Largo San Nicola e Via Alessandro Manzoni per

il giorno l5

gennaio 2022;

la predisposizione a cura del IV

Settore del Comune, di una sanificazione straordinaria degli
ambienti deipredetti istituti scolastici nel giorno 15 gennaio2022;

DISPONE
che copia della presente sia resa pubblica mediante I'affissione all'Albo Pretorio per 15 (quindici)
consecutivi, oltre all'inserimento sul sito del Comune ;
che le prescrizioni della presente Ordinanza abbiano immediata efficacia;
che le Forze di Polizia ed
della presente Ordinanza;

il

Servizio di Polizia Locale sono incaricati del controllo e dell'esecuzione

che il Responsabile del Procedimento è

il Responsabile del IV Settore, Ing. Antonio Perrella;
che copia della presente sia inviata al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia; alla Stazione
Carabinieri di Celenza Valfortore; al responsabile del IV Settore, all'Ufficio di Polizia Locale e al
Dirigente Scolastico per i successivi adempimenti in esecuzione della presente;
che

il mancato rispetto della

presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni previste per legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia

Bari nel termine di 60 (sessanta) giorni
Celenza Valfortore ovvero
ricorso
Straordinario
al
Presidente
della
Repubblica entro il
,
termine di 120 (centoventi) giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del
Comune di Celenza Valfortore.
decorrenti dalla data

-

di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di

Dalla Residenza Municipale,

lì

14 gennaio 2022.

IL SINDACO
Rag. Massimo VENDITTI
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