
COMUNE DI BOMARZO
Provincia di Viterbo

COPIA ORDINANZA SINDACALE

Numero  49  del  30-12-20

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: CHIUSURA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE, ELEMENTARI E MEDIE, NEI
GIORNI 7-8 GENNAIO 2021
----------------------------------------------------------------------

IL SINDACO

PREMESSO CHE la Regione Lazio ha effettuato un intervento denominato "Energia
sostenibile-Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed
ambientale attraverso interventi per l'efficenza energetica e l'incremento dell'uso delle
energie rinnovabili" presso l'Edificio scolastico "Papa Giovanni XXIII" del Comune di
Bomarzo;

VISTA la nota del Direttore dei lavori Geom. Goffredo Poleggi pervenuta presso questa
Amministrazione in data 30.12.2020, prot. n. 7129/20 nella quale veniva richiesto il
prolugamento della chiusura scolastica di n. 2 giorni (7-8 gennaio 2021) al fine di
ripulire l'intero stabile al termine dei lavori ed effettuare rigorosamente la sanificazione
(come prescritto nei protocolli per il contenimento COVID-19) di tutti gli ambienti,
prima di poter consentire l'accesso agli alunni della scuola, ai docenti ed al personale
ATA;

VISTO il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito con modificazione dalla
L. 5 marzo 2020, n. 13, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19" ed, in particolare, l'art.1 comma 2 let.
d);

CONSIDERATO CHE, per rendere possibile lo svolgimento delle operazioni di
sanificazione e  poter garantire il sicuro rientro a scuola degli alunni, docenti e
personale ATA, si rende necessario adottare idoneo provvedimento di sospensione
dell'attività scolastica;

RITENUTO opportuno a tal fine adottare apposita ordinanza sindacale;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

la chiusura delle scuole elementari e medie di Bomarzo nei giorni 7-8 gennaio 2021;

DEMANDA

all'Ufficio Messi di dare seguito ala pubblicazione all'Albo pretorio on-line al fine di
rendere edotta la cittadinazna della presente ordinanza;
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di trasmettere il presente atto:

- alla Prefettura di Viterbo;
- al Dirigente Scolastico;

di dare massima diffusione al presente atto.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro il termine di 60
giorni, ovvero, ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Bomarzo.

Il SINDACO
f.to MARCO PERNICONI
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