
COMUNE DI MONTEPARANO 
PROVINCIA DI TARANTO 

 

 

 

 
 

Ordinanza n 17 del  21 aprile 2021 
 

ALLA CITTADINANZA DI MONTEPARANO 

 

IL SINDACO 
 

Richiamati 
-DPCM 3.11.2020 recante ulteriori misure di contrasto e contenimento dell’emergenza 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», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 8 ottobre 2020, n. 249; 
-il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza pidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-
19”,  
-Il DPCM del 14 gennaio 2021 
-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;  
Considerato  
che suddetto Decreto Legge n. 6/2020 all’art. 1 prevede che “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, 
nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona ... le Autorità competenti, (con le modalità 
previste dall'articolo 3, commi 1 e 2), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata 
e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;  
- il decreto legge concernente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” che ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza;  
 
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia 
e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
CONSIDERATO che si è avuta notizia della positività al Covid-19 all’interno del plesso De Gasperi; 
 
RITENUTO opportuno, in via cautelare e precauzionale procedere alla chiusura del plesso al fine della 
sanificazione degli ambienti; 
 
Sentita la dirigente scolastica  
Considerata la contingibilità e l’urgenza di provvedere in merito; 
Richiamato 

l’art 50 del D.Lgs n.267 del 2000; 

    ORDINA 

 
1. per le motivazioni in premessa la chiusura de l  plesso De Gasperi scuola primaria e 

dell’infanzia  per il giorno 22 aprile 2021 per sanificazione dei locali.  
2. Di inviare la presente alla Prefettura di Taranto. 

 
                                              DISPONE 

 
-che la presente ordinanza sia affissa sull’Albo Pretorio on line e sulla pagina delle news 
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-che copia sia inviata al Prefetto di Taranto, Questore di Taranto, Comando dei Carabinieri S.giorgio 
jonico. 

 
 
 

Monteparano, 21 aprile 2021 
 
 

Il Sindaco 

Giuseppe Grassi 

Firma autografa omessa ai sensi 
 

dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 


