
  

COMUNE DI BRONTE 
Città Metropolitana di Catania

ORDINANZA N.  94   DEL  03 DICEMBRE 2020

Oggetto:  Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 relativa
all’adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19  –
Sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune
di Bronte dal 04/12/2020 al 07/12/2020.

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» convertito con modificazioni in Legge 5
marzo 2020 n. 13 convertito in legge n. 13/2020; 
-  il  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
-  il  decreto  legge  16  maggio  2020  n.  33  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid – 19;
- il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 25  settembre  2020, n. 124, recante  «Misure  urgenti  connesse  con  la  scadenza  della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19  deliberata  il 31 gennaio 2020»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge  25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante
ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7 settembre  2020,  recante  «Ulteriori
disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;
- l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti  in  materia
di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
- l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti  in  materia
di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
- l'ordinanza del Ministro  della  salute  21  settembre  2020, recante «Ulteriori  misure  urgenti  in
materia  di  contenimento  e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
- l'ordinanza del Ministro  della  salute  25  settembre  2020, recante «Ulteriori  misure  urgenti  in
materia  di  contenimento  e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
-  l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020  recante «Ulteriori misure urgenti  in  materia
di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
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-  l'ordinanza del  Ministro della  salute  4 novembre 2020  recante  «Ulteriori  misure  urgenti   in
materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione   dello   stato   di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  per  la   continuità
operativa del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della direttiva (UE) 2020/739
del 3 giugno 2020»; 
- il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13 ottobre  2020,  recante   «Ulteriori
disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25  maggio  2020,  n.  35,  recante  misure  urgenti  per fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica   da   COVID-19,   e   del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori  misure  urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   19 ottobre  2020,  recante “ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»
- il  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   24 ottobre  2020,  recante “ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID 19”.
il  decreto del   Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   3  novembre 2020,  recante “ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 ;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre
2020  con  le  quali  e'  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; 
-  la  dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della sanita'  dell'11 marzo 2020 con la   quale
l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
- le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana recanti misure
per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  nonchè  le  note
interpretative delle Ordinanze;
 - l'allegato 8 del DPCM del 24/10/2020 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità'
organizzate di socialita' e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19”
nonché le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia”.
RICHIAMATE :
-  l’Ordinanza Sindacale n. 82 del 08/11/2020 con la quale, sulla base delle richieste dell'ASP 3
Catania che evidenziava un livello di circolazione del virus all’interno della comunità scolastica tale
da giustificare provvedimenti di emergenza, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni
ordine e grado del Comune di Bronte sino al 19/11/2020; 



- le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 58/2020 e 61/2020
con le quali il Comune di Bronte è stato dichiarato “zona rossa” sino al 03/12/2020 e che hanno
previsto la “sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado” ;
RITENUTO di attendere l'esito dello screening sull'intera popolazione e i dati sull'andamento della
curva epidemiologia nel territorio comunale e tra la popolazione studentesca, condotto dall'ASP3
Catania in  questi  giorni,  al  fine di  assumere le  necessarie  conseguenti  determinazioni  anche in
ordine alla ripresa dell'attività didattica in presenza nelle scuole;
RAVVISATA, altresì, la necessità, anche nelle more delle ulteriori decisioni delle autorità regionali,
per  l'ipotesi  di  riapertura,  di  prorogare  la  sospensione  dell'attività  didattica  in  presenza  sino  al
07/12/2020 al fine di consentire alle scuole di riorganizzare detta attività con l'adozione di tutte le
misure previste dai protocolli in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 ;
Visto l’art. 50 del D.lgs n.267/2000.
Tanto premesso, visto e considerato            ORDINA

la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) Sospendere l'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di
Bronte dal giorno 4 dicembre 2020 sino al 7 dicembre 2020.

ORDINA ALTRESI’ 

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui
violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 

INFORMA 
Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’ Albo Pretorio on line
del Comune di Bronte e sul sito internet istituzionale www.comune.bronte.it, ove sarà pubblicato
per 15 (quindici) giorni.
Per quanto di rispettiva competenza sarà trasmessa e notificata :
Al Prefetto di Catania;
Ai Dirigenti Scolastici:
I Circolo Didattico
II Circolo Didattico
Scuola Media Statale “L. Castiglione”
Scuola Materna “Maria Dolores”
Collegio Maria
Scuola Materna Peter Pan
Scuola Materna Baby Planet
Scuola Materna Le Coccinelle
CPIA Catania – Sede Bronte
Al Capo della IV Area;
All'Ufficio di Protezione Civile;
Alla Stazione CC Bronte;
Al Comando di Polizia Locale;

AVVISA 

Inoltre, così come previsto dall’art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e s.m.i., che avverso la presente
Ordinanza è ammesso ricorso presso il T.A.R. Catania entro 60 gg. o in alternativa al Presidente
della Regione Sicilia entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.
Bronte, 03/12/2020.        

  IL SINDACO
                 Sen. Giuseppe Firrarello 
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