Città di Avezzano
(Provincia di L’Aquila)

Ordinanza Sindacale N. Reg 263 del 13/10/2020
Oggetto:

ORDINANZA EX ART 50, COMMA 5 DEL D.LGS 267/00 A TUTELA DELLA
SALUTE ED IGIENE PUBBLICA - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19 - CHIUSURA ISTITUTO "V. BELLISARIO"

Premesso che:

Firmatario: GIOVANNI DI PANGRAZIO

U
COMUNE DI AVEZZANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0049817/2020 del 13/10/2020

IL SINDACO

•

con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e' stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

•

con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, lo stato di emergenza è stato
prorogato al 31/01/2021.

Considerato che:
•

con nota prot. 229290 del 13/10/2020, acquisita al Prot. n. 49803 dell’Ente in pari data, la
Regione Abruzzo – ASL 1, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene, Epidemiologia
e Sanità Pubblica, con riferimento al Liceo Artistico “V. Bellisario” di Avezzano, ha
comunicato che in data odierna si è venuti a conoscenza di altri due casi confermati da
covid-19 che riguardano ragazzi frequentanti le classi […] dell’Istituto;

•

Il giorno 8 ottobre scorso, l’accertata positività di un insegnante al Sars-Cov-2, ha portato alla
chiusura di due classi e successivamente il 12 ottobre di un’altra classe per la positività di un
alunno.

Dato atto che nella medesima nota, in considerazione della presenza di più casi confermati in
sezioni diverse, al fine di contenere i rischi legati alla possibile estensione dei contagi, il Servizio di
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ha proposto al Sindaco la sospensione di tutte le attività
didattiche in presenza per giorni quattordici, a partire dal 14 ottobre, per la sede del Liceo Artistico
“V. Bellisario”, in Via XX Settembre 425 – Avezzano.
Sentito in proposito il Dirigente Scolastico Dott.ssa Annamaria Fracassi la quale ha concordato su
quanto proposto dalla ASL circa la necessità di sospendere le attività didattiche in presenza.
Vista la circolare del Ministero della Salute “COVID-19: Indicazione per la durata ed il termine
dell’isolamento e della quarantena” in data 12/10/2020;
Visti gli articoli 32 e 118 della Costituzione.
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Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del Servizio sanitario nazionale.
VISTO il D.Lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art.
50 comma 5, che attribuisce al Sindaco quale rappresentante della comunità locale il potere di
adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale.
RITENUTO che nella circostanza ricorrono le condizioni ed i presupposti per l’adozione di
provvedimenti ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.lgs267/00.
ORDINA
in via del tutto precauzionale, la sospensione di ogni attività attività didattica in presenza presso la
sede del Liceo Artistico “V. Bellisario”, in Via XX Settembre 425 – Avezzano, per giorni 10 a
partire dal giorno 14 ottobre 2020 compreso, salvo ulteriori proroghe.
Il presente provvedimento viene notificato, a mezzo PEC, al Liceo Artistico “V. Bellisario”, in
Via XX Settembre 425 – Avezzano, nella persona del Dirigente pro-tempore Dott.ssa
Annamaria Fracassi, e alla ASL 1, Dipartimento di Prevenzione.
Il Dirigente pro tempore del Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza, controllo
e verifica del rispetto del presente provvedimento, di cui è trasmessa copia.

Sindaco
DI PANGRAZIO GIOVANNI
Avezzano lì, 13/10/2020
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