
  

CITTÀ DI VITTORIA 

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 

ORDINANZA N.   03  DEL   07 GEN 2022 

 
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii. per la “Sanificazione ambientale e misure di igiene preventiva dei locali di 

fruizione comune nelle scuole di competenza comunale di ogni ordine e grado”. 

 

IL SINDACO 
 

Considerato che la situazione pandemica nella Città di Vittoria e nel territorio di pertinenza fa 

registrare ad oggi un numero sempre più alto ed esponenziale di casi positivi al Sars-Cov2; 

Considerato che il Governo regionale ha posticipato il rientro a scuola dalle festività natalizie al 10 

gennaio 2022; 

Tenuto conto che in quest’ultima settimana un elevato numero di alunni e operatori scolastici, docenti 

e personale ATA, è stato interessato o coinvolto dal contagio e che molti si trovano e permangono in 

isolamento domiciliare, come comunicato anche per le vie brevi da diversi Dirigenti scolastici; 

Considerato che occorre provvedere e predisporre nell’immediato, a salvaguardia della salute 

pubblica, interventi capillari di sanificazione dei locali di fruizione comune in tutte le sedi scolastiche 

di competenza del Comune di Vittoria, al fine di contenere e prevenire la circolazione del virus Sars-

Cov2 tra gli alunni ed il personale docente e non docente; 

Ritenuto che il suddetto provvedimento si rende necessario a causa del numero crescente ed 

esponenziale dei contagi in questi ultimi giorni; 

Considerati il quadro epidemiologico ed il carattere particolarmente diffusivo della pandemia per la 

presenza di nuove “varianti” del virus Sars-Cov2; 

Valutata la necessità straordinaria e urgente di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento 

della diffusione del virus con adeguate ed immediate misure di prevenzione e di contrasto 

all’emergenza epidemiologica; 

Vista la relazione tecnico sanitaria dell’ASP di Ragusa prot. n.17 del 05/01/2022; 

Visto l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” del D. Lgs 267/2000 e 



s.m.i.(T.U.E.L.); 

Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a 

tutela e salvaguardia della pubblica incolumità; 

Visto l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. 

recante ”Codice della Protezione Civile”; 

Visto l'art. 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio 

nazionale della Protezione Civile”, del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione 

Civile” 

ORDINA 

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura delle 

scuole di competenza comunale di ogni ordine e grado, per consentire la sanificazione ambientale 

e le misure di igiene preventiva dei locali di fruizione comune, dall’8 al 12 gennaio 2022; 

RENDE NOTO 

Che a norma dell'art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è l’Arch. 

Marcello Dimartino il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti; 

AVVERTE 

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 

giorni, al TAR (Regione) entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti 

decorrenti dalla data di affissione all'Albo del presente provvedimento; 

DISPONE 

che copia del presente Provvedimento venga: 

 pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune; 

 pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale; 

 trasmesso a: 

 Provveditorato agli Studi di Ragusa 

 Regione Siciliana 

 Dirigenti scolastici degli I.C. di Vittoria; 

 Prefettura di Ragusa 

 Dipartimento Regionale di Protezione Civile 

La Direzione CUC – Servizio Protezione Civile è incaricata dell’esecuzione e della trasmissione 

della presente Ordinanza. 

 

Dirigente CUC – Servizio P.C.   Il Sindaco 

       Arch. Marcello Dimartino On. Prof. Francesco Aiello 
 



 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si attesta che la presente Ordinanza  è pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune,  

dal   07.01.2022    al  22.01.2022     registrata al n……………… del registro 

pubblicazioni. 

 
 
 
Vittoria, lì……………………………….. 

 
 

                                                                               IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                    
                                 

      

 

 

 

 

 

 


