
   
Città Metropolitana di Palermo 

***** 

ORDINANZA SINDACALE N.  40 DEL 16 dicembre 2021  

Oggetto: Adozione misure volte al contenimento del contagio da Covid-19. 
 

IL VICE SINDACO f.f.  

(Autorità Sanitaria Locale) 
 

CONSTATATO il continuo aumento dei contagi da virus COVID 19 nel territorio comunale; 

VISTA la nota prot.ASP–0136715-2021 DEL 16/12/2021 con la quale il Commissario Straordinario 

all’emergenza COVID 19 esprime parere favorevole alla richiesta di sospensione delle attività didattiche 

presso l’Ist. Comprensivo “G. Casati” di Alimena che comprende la Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado di Alimena; 

RITENUTO, quindi, necessario sospendere anche le attività di catechesi e di oratorio; 

RITENUTO, altresì, necessario potenziare l’attività di prevenzione del contagio da virus COVID-19 al 

fine di scongiurare il formarsi di focolai incontrollabili; 

VISTI:  

- il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 08 MARZO 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus CODIV-19”; 

- il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 22 MARZO 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus CODIV-19” e le successive norme emanate dal 

Governo a contrasto dell’emergenza CODIV-19; 

VISTO il D.L. del 14/12/2021, di proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il 

contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 

VISTO l’art. 50, cc. 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e richiamata la propria competenza in materia di Ordinanze contingibili e urgenti di 

cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. riferite alla tutela sanitaria della comunità amministrata; 

ORDINA 

La sospensione delle attività didattiche in presenza, con l’attivazione della didattica digitale integrata, 

dell’Ist. Comprensivo G. Casati di Alimena che comprende la Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado, a far data del 17/12/2021 e fino al 09/01/2022. 

La sospensione delle attività di catechesi e di oratorio del territorio comunale a far data del 17/12/2021 

e fino al 09/01/2022. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito 

istituzionale del Comune; 

Che la presente ordinanza sia trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Ist. Comprensivo Castellana S. – 

Polizzi G. e Alimena, alla Stazione carabinieri di Alimena e alla Polizia Municipale di Alimena. 

Il Comando Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine operanti nel territorio sono incaricati di vigilare 

sulla corretta osservanza della stessa. 

Dalla Residenza Municipale, 16 dicembre 2021. 

Il Vice Sindaco F.F. 

F.to Dott. Giovanni D. Di Gangi 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


