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Libero Consorzio Comunale di Enna 

IL SINDACO 

Ordinanza n. 63 del 27.10.2020  

ai sensi degli ART. 50 del T.U.E.L. 

Oggetto: Ulteriori misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica e sanitaria COVID-19 sul territorio comunale — 
chiusura 1° Circolo Didattico. 

Visto e preso atto dell'articolo 50 del TUFI  

PRESO ATTO della comunicazione del dirigente scolastico del 1° Circolo "N. Vaccalluzzo" di Leonforte, 
per il tramite della quale lo scrivente veniva reso edotto della presenza, all'interno del predetto istituto, di 
due dipendenti risultati positivi al Covid 19 in esito all'esame del c.d. tampone rapido; 

RITENUTO, in via precauzionale da parte dello scrivente, anche al fine di prevenire eventuali ulteriori 
contagi, procedere alla sanificazione degli ambienti del predetto istituto e, pertanto, provvedere alla 
chiusura di tutti i locali del 1° Circolo Didattico (Plessi Vaccalluzzo, Torretta e Lombardia), al fine di 
consentire le relative operazioni, ivi comprese quelle di pult7ia successiva alla sanificazione; 

Per quanto di propria competenza e con riguardo al territorio di questo Comune 

ORDINA 

1) La chiusura di tutti i plessi del 1° Circolo Didattico nei giorni 28 e 29 ottobre 2020, al fine di 
consentire l'espletamento delle operazioni di sanificazione e pulizia dei relativi locali. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza, resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di 
Leonforte, on lime per 60 giorni, entra in vigore al momento della sua pubblicazione ed ha validità 
fino al 29 ottobre 2020, salvo eventuale revoca anche parziale; 
Che la presente Ordinanza sia trasmessa: 
all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Enna, al Commissariato di P.S. di Leonforte, al 
Comando Stazione dei Carabinieri di Leonforte, al Comando di P.M. del Comune di Leonforte, al 
Ufficio Scolastico Provinciale, al Dirigente del 1° Circolo; 

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse 
entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al TAR competente per territorio, 
nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971; 

Entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e nei 
termini previsti dal DPR 1199/1971 

Dalla Residenza Municipale addì 27 ottobre 2020 
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