
 

 

 

 

 

Città di Nardò 
 

(Provincia di Lecce) 

 

ORDINANZA 
 

N. 119 DEL 03/03/2020 PROT. 10176 

 

 

OGGETTO: Emergenza sanitaria covid 19. Chiusura cautelativa edifici scolastici per le 

giornate del 3, 4 e 5 marzo 2020, e disinfezione edifici scolastici e pubblici.- 

 

 

Il Sindaco 

VISTI: 

 Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3; 

 Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche 

contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 

gennaio 2020; 

 Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche 

contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° 

febbraio 2020; 

 Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; 

 Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 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; 

 Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

 Considerato che nella giornata del 2 marzo 2020 è stato accertato presso la ASL Lecce un 

caso di infezione da Covid-19 in un paziente ricoverato presso l'ospedale di Galatina; 

 RITENUTO di adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, e 

provvedimenti in materia di sanità pubblica ai sensi dell’art. 50 del TUEL nei locali del territorio 



comunale a maggiore assembramento, individuate negli istituti scolastici pubblici, nonché degli 

uffici comunali a maggiore frequentazione, disponendo la sanificazione delle strutture scolastiche 

pubbliche e private, degli scuolabus comunali, degli uffici comunali limitatamente ai front-office di 

maggiore frequentazione, e del centro anziani; 

 CONSIDERATO che, in relazione all'estensione del patrimonio scolastico ed alla necessità 

di rispettare le norme sanitarie in materia di uso delle sostanze disinfettanti, si stima necessario 

procedere alla chiusura degli edifici scolastici per le giornate del 3, 4 e 5 marzo 2020; 

 CONSIDERATA l'urgenza di provvedere a tutela della salute e della sicurezza della 

popolazione in applicazione del principio di precauzione; 

ORDINA 

La chiusura di tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado insistenti sul territorio 

comunale, per le giornate del 3, 4 e 5 marzo 2020, al fine di predisporre un servizio straordinario di 

sanificazione degli edifici e dei mezzi, in via precauzionale, e per le motivazioni in premessa 

specificate. 

Le autorità scolastiche metteranno a disposizione i locali con le modalità che saranno concordate 

con il competente Ufficio Ambiente, che provvederà all'esecuzione degli interventi tramite ditte 

specializzate presso gli immobili e i mezzi di cui in premessa. 

Il Dirigente dell'Area Funzionale 2.a provvederà a reperire le relative risorse nel bilancio del 

corrente esercizio, in corso di formazione, secondo le esigenze che saranno comunicate dall'Ufficio 

ambiente. 

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). 

AVVISA 

La presente ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio comunale secondo le vigenti 

normative, viene notificata in copia: 

 alla Prefettura di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it 

 Alla Regione Puglia – Presdiente della G.R. presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 

 Alla Provincia di Lecce - protocollo@cert.provincia.le.it 

 Alla A.S.L. di Lecce – protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 

 Ai Sigg. Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi: 

 Polo I - leic896001@pec.istruzione.it 

 Polo II Renata Fonte - leic89700r@pec.istruzione.it 

 Polo III - Pantaleo Ingusci - leic89800l@pec.istruzione.it 

 Ai Sigg. Dirigenti degli Istituti di Istruzione Superiore: 

 Galileo Galilei – leis01300@pec.istruzione.it 

 Ezio Vanoni - leis02600v@pec.istruzione.it 

 Nicola Moccia - leis02300b@pec.istruzione.it 

 Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale; 



 Ai Sigg. Dirigenti dell'Area Funzionale 2.a e 4.a.- 
 

 

 

Lì 03/03/2020 

                                                  

                                       Il Sindaco 

  Avv. Giuseppe MELLONE 

                                        Il Sindaco 

                                     f.to Avv. Giuseppe MELLONE 

   

  



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. n. 1002 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è 

stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 03/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000. 

 

Dalla sede Municipale, addì 03/03/2020 

 

 

 

 

 

 IL MESSO COMUNALE 

Antonio CONGEDO 

 

________________________________________________________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 

http://www.comune.nardo.le.it/   

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. n. 1002 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è 

stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 03/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000. 

 

Dalla sede Municipale, addì 03/03/2020 

 

 

 

 IL MESSO COMUNALE 

f.to Antonio CONGEDO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 

http://www.comune.nardo.le.it/   

 

 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

 

Nardò, 03/03/2020 

 ______________________ 

 


