
COMUNE DI CISTERNINO

Provincia di Brindisi

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9

24/01/2021

OGGETTO: AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL 

CONTAGIO DA COVID – 19. CHIUSURA ISTITUTO 

COMPRENSIVO, ASILO NIDO COMUNALE E PRIVATI, 

CENTRI SOCIOEDUCATIVI DIURNI E LUDOTECA DI 

CISTERNINO.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale,

Viste  le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio/del 29 luglio/del 07 ottobre

2020, nonché il D.L. n. 2 del 14.01.2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo

stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la comunicazione della Dirigente Scolastica relativa alla segnalazione di contagi

nei plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Cisternino; 

Ritenuto  necessario attuare  le  misure  più  opportune  al  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica in atto, secondo le disposizioni del Dipartimento della

Prevenzione;

Visto  il D.P.C.M. Del 14 gennaio 2021, le cui disposizioni hanno efficacia fino al 05

marzo 2021;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 14 del 16/01/2021;

Ravvisata la  sussistenza  dei  presupposti  della  propria  competenza  a  provvedere  in

ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell’articolo 50, co. 5 del decreto legislativo

18 agosto 2000, n.  267, dato il  rilievo sanitario  della  vicenda suesposta e delle  sue

ricadute esclusivamente territoriali; 

ORDINA 

La chiusura temporanea di tutti  plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo Cisternino,

degli  asilo nido comunale e privati,  dei centri  socioeducativi  diurni e ludoteche con

decorrenza  dal 25 gennaio al 05 febbraio 2021, salvo proroga o deroga a seguito di

ulteriori  e/o  diverse  disposizioni  dell'ASL  e,  comunque,le  lezioni  saranno  garantite

attraverso la DAD.

DISPONE

CHE  la  presente  Ordinanza,  immediatamente  esecutiva,  sia  resa  nota  mediante  la
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pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale. 

CHE copia della presente venga trasmessa: 

1 Alla Prefettura di Brindisi;

2 Alla Polizia Locale del Comune di Cisternino;

3 Stazione Carabinieri Cisternino;

4 All' Istituto Comprensivo Cisternino nochè a tutti gli altri enti socioeducativi 

interessati.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro

sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia,

o,  in  alternativa,    entro  centoventi  giorni  presentare  ricorso  al  Presidente  della

Repubblica.

 

IL SINDACO

Luca Convertini / INFOCERT SPA
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