
ORIGINALE

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Ordinanza n. 59 del 03/03/2020

Oggetto: Misure precauzionali per la sanificazione delle strutture scolastiche di ogni ordine e
grado del territorio comunale. Chiusura per le giornate del 3, 4 e 5 marzo 2020.

IL SINDACO

VISTI: 
• il D.P.C.M. dell’ 1 marzo 202 – Pubblicato sulla G.U. n. 52 del 01.03.2020  recante «Misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare
l'art. 3, comma 1;

• l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  25  gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana – Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020; 

• l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana – Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020; 

• l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  21  febbraio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana – Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020; 

PRESO  ATTO dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del  carattere  particolarmente  diffusivo
dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale e da ultimo il caso isolato segnalato dalle
autorità competenti sul sito della Regione Puglia in data 2 marzo 2020 accertato presso ASL Lecce;

RITENUTO di  adottare  misure  precauzionali  di  contenimento  dell'epidemia  e  provvedimenti  in  materia  di
sanità pubblica ai sensi dell’art. 50, c. 5 del D. Lgs. n. 267/00 relativi allo svolgimento e all’organizzazione
delle attività scolastiche e della formazione superiore, predisponendo una straordinaria attività di sanificazione
di tutte strutture scolastiche pubbliche e private ubicate sul territorio comunale.
 

STABILITO CHE i  privati  devono provvedere, in forza del presente atto,  a sanificare gli  ambienti  dove si
svolgono attività scolastiche;
 

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d’intervenire con urgenza e senza
indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione.

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/00.

ORDINA
 

1. di dare atto di quanto in premessa;
2. la  chiusura  di  tutte  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  pubbliche  e  private,  nonché  della

frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore presenti sul territorio comunale
per  le  giornate  del  3,  4  e  5  marzo  2020,  al  fine  di  predisporre  un  servizio  straordinario  di
sanificazione delle strutture, in via precauzionale per le motivazioni in premessa specificate;

3. ai privati di provvedere a sanificare gli ambienti dove si svolgono attività scolastiche e ludiche;
4. di trasmettere il presente atto,  a mezzo p.e.c., per il tramite dell’Ufficio di Segreteria Generale, ai

seguenti destinatari:
• Prefettura di Lecce;
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• Provincia di Lecce;
• Regione Puglia  - Protezione Civile;
• Commissariato di P.S. di Gallipoli;
• A.S.L. di Lecce
• Comando Compagnia CC. di Gallipoli
• Associazione di Protezione Civile di Gallipoli
• Dirigenti Scolastici del territorio urbano. 

5.     di incaricare il Comando di Polizia Locale di provvedere alla notifica del presente atto ai privati che
gestiscono  istituti  di  istruzione  scolastica  ed  attività  ludiche  presenti  nel  territorio  urbano  per  gli
adempimenti previsti dal presente atto.

 

AVVERTE
che,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma quarto,  della  Legge 07.08.1990,  n.  241,  contro  la  presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al T.A.R.
Puglia (Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL SINDACO
Minerva Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata e vi rimarrà per  giorni consecutivi all'albo pretorio

del Comune.

Gallipoli, lì 

IL MESSO COMUNALE
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