COMUNE DI BRONTE
ORDINANZA N.3DEL 12D1/2Q22

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 chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per
sanificazione straordinaria dal 13 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022 compreso.
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, dalla

legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell'art. 3,comma 6-bis, e dell'art. 4;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalia legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 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-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-19, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) n.
2020/739 del 3 giugno 2020»;

- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela

della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse

all'emergenza

epidemiologica da COVID-19»;

- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVlD-19» ;

-il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla dilfusione del virus COVID-19»;

- il decreto-legge 18 dicembre 2020 n. 172 rubricato '"Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare
i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

- il decreto-legge 5 geruiaio 2021, n. I, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVlD-19»;
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- il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento
delle elezioni per l'anno 2021 »;

- il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena";

- il decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connessi all'emergenza da COVID-19;
- il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID19 in materia di vaccinazione anti SARS-Cov 2 di Giustizia e concorsi pubblici;

- il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività'
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
- il decreto legge 30 aprile 2021 n. 56 Disposizioni urgenti di termini legislativi;
- il decreto legge 18 maggio 2021 n. 65 Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da
COVID-19;;

- il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per
le imprese, il lavoro,i giovani, la salute e i servizi territoriali;
- il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività' sociali ed economiche;
- il decreto legge 06 agosto 2021, n. Ili Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività'
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

- il decreto legge 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale;

- il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screeninig;
- il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività' culturali,
sportive e ricreative, nonché' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di
protezione dei dati personali;

- il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività' economiche e sociali
- il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia dà COVID-19;
- il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 Misure urgenti per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;
- il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante "ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 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 fìronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante:
«Disposizioni urgenti per fi-onteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID19»".

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante "ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74,recante «Ulteriori misure urgenti per fi-onteggiare l'emergenza epidemiologica
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COVID-19;

da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 recante ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»,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», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2021 recante modifiche al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative
dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attivila' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021 recante modifiche al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative
dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attività' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19"».
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 recante modifiche al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni
attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172:
- legge 24 settembre 2021, n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
agosto 2021, n. Ili, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività' scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti.
- legge 19 novembre 2021, n. 165 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID19 e il rafforzamento del sistema di screening.
- legge dicembre 2021, n. 205 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre
2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività' culturali, sportive e ricreative,
nonché' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in matèria di protezione dei dati
personali;

- l'ordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2020, recante «Ulteriori limitazioni agli
ingressi nel territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
19 dicembre 2020,n. 314;

- l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020,recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

-l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- l'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
-l'ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per

urgenti in
in materia

urgenti in
le regioni

Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto;

- l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,;
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da COVID-19";

- l'ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2021, recante Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'ordinanza del Ministro della salute del 9 gennaio 2022 recante Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Msto il decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante

«Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», cosi' come
prorogato dal decreto 23 dicembre 2020;

231uglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con
cui 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 sanità' dell'I 1 marzo 2020 con la quale
l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
difihisivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
- le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale.
Ritenuto che al fine di consentire la ripresa delle lezioni in presenza, in sicurezza è necessario
procedere alla sanificazione di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado al fine di garantire
condizioni di tutela della salute di bambini ed adolescenti, nonché di quella delle famiglie e
del personale educativo e ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse attività didattiche
attraverso l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia e al fine di ridurre i rischi di
contagio.
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamato l'art 50 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra,
la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) la chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, per
sanificazione straordinaria dal 13 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022 compreso;
INFORMA

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all' Albo Pretorio on line
del Comune di Bronte e sul sito intemet 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"
CPIA Catania- Sede Bronte

Istituto di Istruzione Superiore "Yen. I. Capizzi"
Istituto di Istruzione Superiore"Benedetto Radice"
Ai Capi Area;
All'Ufficio di Protezione Civile;
Alla Stazione CC Bronte;
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- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché' l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge

AI Comando di Polizia Locale;

AVVISA

Inoltre, cosi 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, 12/01/2022
/)
^ /O

ILSIN^^
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Sen. fliusepp^ii
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