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ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

 N._______ 

 

Data_______  

OGGETTO: SANIFICAZIONE DEI LOCALI E SOSPENSIONE 

DELLE ATTIVITA’ DEL CONVITTO PER I GIORNI 7 E 9 

DICEMBRE 2020.  

 
 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 del 7/11/2020 con la quale si forniscono 

le indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi dei provvedimenti governativi 

richiamati nei punti precedenti; 

RAVVISATA la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all’attuale situazione 

epidemiologica ed in armonia con i provvedimenti emergenziali richiamati, misure ulteriori in grado di 

contrastare la diffusione del virus Covid-19; 

ATTESO CHE le recenti risultanze in ordine all’andamento di diffusione del virus nel territorio del 

Comune di Marsala evidenziano un significativo aumento settimanale dei casi di contagio da Covid-19; 

PRESO ATTO, in particolare, dell’evolversi della situazione epidemiologica secondo la 

rappresentazione fornita dal Dipartimento dell’ASP di Trapani che delinea una situazione di diffusione 

del virus sul territorio comunale e provinciale mai registrata neppure nel periodo del lockdown, così da 

evidenziare il rischio di una vera e propria emergenza che impone la necessità e l'urgenza di intervenire 

a tutela della popolazione scolastica; 

RISCONTRATO CHE la recente giurisprudenza amministrativa (Tar Puglia – Lecce n. 695/2020e 

TAR Campania nrr. 2153 e 2161/2020) ha sancito che i provvedimenti amministrativi di sospensione 

delle attività didattiche emessi al fine di fronteggiare un concreto rischio per la salute pubblica, pur in 

presenza del D.P.C.M. del 3 novembre u.s., sono da ritenersi legittimi; 



PRESO ATTO dell’Ordinanza sindacale della Città di Marsala n. 91 del 02/12/2020; 

VISTO l’art. 50 comma 5° del D.lgs. n. 267/2000, cosi come recepito nell’Ordinamento Regionale;  

A tutela della pubblica e privata incolumità, 

O R D I N A 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di procedere ad una 

sanificazione di tutti i locali del Convitto e la contestuale SOSPENSIONE delle attività per gg. 2 (due) 

per i giorni 7 e 9 DICEMBRE 2020 al fine di mitigare il possibile diffondersi del contagio da Covid – 

19. 

AVVERTE 

A norma della L.R. n° 7/2019 e Legge n° 241/1990 che avverso la presente ordinanza é ammesso il 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Palermo - nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione 

all’albo pretorio on line dell’Ente oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della 

Regione nel termine di 120 giorni. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza, dalla data di pubblicazione, é immediatamente esecutiva. 

Marsala lì, 03/12/2020 

                  

 

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                 Dott. Cesare Maddalena 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 


