
COPIA

Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

SETTORE n. 4 Servizi di Polizia Municipale
Polizia Municipale - Viabilità - Protezione Civile

ORDINANZA
N. 6 DEL 06/03/2021

OGGETTO: Integrazione ordinanze 02-03-2021, n. 3 e 05-03-2021, n. 5, per chiusura di ulteriore
plesso scolastico di via Del Mare (Istituto Comprensivo Elisa Springer).-

IL SINDACO

VISTA le proprie ordinanze:

1)-02-03-2021, n.  3,  con la quale è stata disposta la chiusura 
della  Scuola  Elementare  di  Via  Pisanelli  e  della  Scuola 
dell’Infanzia di via Fiore e di via Lecce;

2)-05-03-2021, n. 5, con la quale è stato prorogato il periodo di 
chiusura, limitatamente al plesso scolastico di via Pisanelli 
(Scuola Elementare);

   ATTESO che nella mattinata odierna, si è avuta notizia di 
contagi anche nel plesso dell’Istituto comprensivo Elisa Springer 
di via Del Mare;

   SENTITO telefonicamente il Dirigente ASL Dr Alberto FEDELE, il 
quale  ha  ritenuto  sussistenti  i  presupposti  per  procedere  alla 
chiusura del predetto plesso;

   RITENUTO  quindi  di  integrare  le  predette  ordinanze  con 
l’ulteriore chiusura del plesso in oggetto;

   VISTE le recenti disposizioni in materia di COVID, da ultime:

1)-D.L. 14-01-2021, n. 2, in materia di COVID-19;
2)-D.L. 23-02-2021, n. 15, in materia di COVID-19;
3)-DPCM 02-03-2021;
   CONSIDERATE tutte le restrizioni in atto, dalle su richiamate 
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disposizioni legislative;

   RITENUTO, opportuno, al fine di prevenire qualsiasi possibilità 
di ulteriore contagio, per la salvaguardia della salute di alunni 
e personale in servizio, disporre la seguente ulteriore chiusura 
del plesso scolastico (Istituto Comprensivo Elisa Springer);

   VISTO l’art. 50 del TUEL 267/2000;
   ACQUISITO, in ordine al presente atto, il  parere favorevole, 
sulla  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147/bis del  TUOEL  267/2000, 
come in calce riportato;

ORDINA
la seguente ulteriore chiusura del plesso scolastico di via Del 
Mare (Istituto Comprensivo Elisa Springer), con decorrenza 06-03-
2021 e sino al 13-03-2021.
   Avverso  la  presente,  può  essere  presentato,  ricorso 
giurisdizionale al TAR di Lecce o in Via Alternativa, ricorso al 
Presidente della Repubblica.

   Il Corpo di P.M., ed ogni altro cui spetti, è incaricato di 
vigilare per il rispetto della presente.

   La  presente,  per  una  compiuta  vigilanza,  per  ogni  altra 
competenza ravvisabile e comunque conoscenza, viene inviata a:

1)-Dirigente  scolastico  dei  plessi  scolastici  indicati  in 
premessa;
2)-Prefettura, pec: protocollo.prefle@pec.interno.it;
3)-A.S.L. LECCE, pec: protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it;
4)-Stazione Carabinieri Surbo, pec: tle29544@pec.carabinieri.it;
5)-Polizia Locale sede;

   A norma dell'art. 8 della stessa legge  241/90, si rende noto 
che responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile 
del  Corpo  di  Polizia  Municipale  (Commissario  Capo  Dr  Salvatore 
CARETTO, tel.  0832-360829,  fax  0832-360821,  cell.  348-8709026, 
pec: comunesurbo@pec.it).
   Dalla Residenza Municipale, in data e luogo di cui sopra.

Visti i seguenti pareri:
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE  per quanto concerne la 
regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di 

Contabilità e dei Controlli interni;

Li, 06/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lì, 06/03/2021

IL SINDACO

f.to Dott. Salvatore CARETTO f.to Prof. Oronzo TRIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 322

Su  conforme  attestazione  del  Messo  Comunale,  si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata 
pubblicata all'albo pretorio il giorno 08/03/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 08/03/2021

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to __________________

_______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Surbo, 08/03/2021
______________________
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