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ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI

N. 9 DEL 28-04-2021

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI SOSPENSIONE
TEMPORANEA A SCOPO PRECAUZIONALE DEI SERVIZI DI
REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.

L'anno  duemilaventuno addì  ventotto del mese di aprile, il Sindaco  Salerni Ernesto

IL SINDACO

PREMESSO che l’attuale situazione di emergenza sanitaria, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e le disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale in
varie parti del territorio nazionale inducono ad adottare le maggiori precauzioni e misure
possibili per evitare l’ulteriore diffusione del virus tra popolazione;

PRESO ATTO della comunicazione del Legale Rappresentante della FormUp Soc. Coop. Arl,
giusto prot. n. 3957 del 29/04/2021, che, in qualità di coop. affidataria del Servizio di
refezione scolastica, segnala un caso accertato di positività al tampone antigenico COVID-19
(in attesa dell’esito del tampone molecolare) di un’operatrice che svolge il servizio di
distribuzione pasti presso la mensa scolastica della Scuola dell’Infanzia di Orsogna, sita in
Via Corso Umberto I n. 44;

CONSIDERATO che la predetta comunicazione evidenzia una presunta situazione di
emergenza, dettata dal fatto che sono avvenuti contatti tra il soggetto risultato positivo ed il
restante personale addetto alla refezione ed all’assistenza dei bambini sugli scuolabus, tutti



facenti capo alla Cooperativa stessa, nonché i minori che usufruiscono del servizio stesso,
sicché ove dovesse attendersi il parere del dipartimento di prevenzione, sussisterebbe il
concreto pericolo di contagio e diffusione tra gli alunni del plesso e le famiglie dei rispettivi
nuclei ed operatori scolastici, in considerazione delle difficoltà di sostituzione del personale
che dovesse risultare destinatario di provvedimento di quarantena;

RITENUTO necessario adottare misure precauzionali di contenimento dell’epidemia e
provvedimenti in materia di sanità pubblica, ai sensi dell'art.50 del TUEL, relativi allo
svolgimento e all'organizzazione del servizio di refezione scolastica nonché del servizio di
assistenza sugli scuolabus, affinché il Comune possa predisporre una straordinaria attività di
igienizzazione delle strutture scolastiche interessate;

RITENUTO di dover provvedere con urgenza alla sanificazione dei locali adibiti a refezione
presso l’edificio scolastico di Orsogna, al fine di tutelare la salute del personale scolastico e
degli alunni;

DATO ATTO che si rende necessario adottare misure limitative alla circolazione del virus
all’interno della comunità scolastica e cittadina;

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;

VISTI: - 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.); - l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del
Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità; - 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”; - 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”;

CONSIDERATO che, ai fini di limitare il più possibile il diffondersi del virus, in via del tutto
precauzionale, nell’attesa di ricevere eventuali provvedimenti da parte della Asl, si ritiene
opportuno disporre precauzionalmente la sospensione del servizio di refezione scolastica e di
trasporto scolastico dal 29.04.2021 al 30.04.2021;

DATO ATTO che detto provvedimento assume pertanto il requisito dell’ordinanza
contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del TUEL;
Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa:
la sospensione, in via precauzionale, dei servizi accessori di trasporto scolastico e di
refezione scolastica presso l’I.C. di Orsogna, sito in Via Corso Umberto I n. 44, con
decorrenza dal 29.04.2021 al 30.04.2021, e eventualmente prorogabile.
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DISPONE

- che copia della presente Ordinanza venga comunicata:

al Comando di Polizia Locale;-
alla Prefettura di Chieti;-
Comando Stazione Carabinieri di Orsogna;-
Alla ASL di Lanciano-Vasto-Chieti;-
alla Ditta L’Autonoleggio di Luciano Ciancio di Orsogna;-
alla Soc. Coop FormUp di Poggiofiorito;-
al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Orsogna;-

e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

- che la Ditta L’Autonoleggio di Luciano Ciancio, affidataria del servizio di trasporto
scolastico, effettui le operazioni di igienizzazione dei propri mezzi e ne dia pronta contezza a
questo ente, prima della riattivazione del servizio.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla
denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650
c.p. e con le sanzioni previste dalla legislazione vigente;

COMUNICA

- A norma dell’articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6
dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla
notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo;

- A norma dell’articolo 8 della succitata L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si rende noto
che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il
Responsabile del Settore Amministrativo.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Salerni Ernesto

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web
istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 29-04-2021    al 14-05-2021.
Lì  29-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salerni Ernesto
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