
Comune di Leonforte 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

IL SINDACO 

Ordinanza n.Ydel 28.12.2021 

Oggetto: prog,rammnione di interventi di sanfflcazione — chiusura del Palxm)Municipale e delle sedi periferiche del Comune 
di Leonforte — chiusura di tutti plessi dell'Istituto Comprensivo 'D. Alighieri" di Leonforte. 

Premesso 

Che è necessario provvedere alla sanificazione straordinaria degli edifici di proprietà del Comune di 
Leonforte al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid 19; 

Ritenuto 

Di dovere espletare la suddetta attività anche in tutti plessi e locali afferenti l'Istituto Comprensivo "Dante 
Alighieri" di Leonforte; 

Ritenuto, altresì, ai fini dell'espletamento delle suddette attività, di dovere procedere alla chiusura dei locali 
interessati, 

Visto il TUEL; 

Per quanto di propria competenza 

ORDINA 

1. L'espletamento delle attività di sanificazione del Palazzo Municipale, delle sedi 
decentrate del Comune di Leonforte, di tutti i plessi e locali afferenti l'Istituto 
Comprensivo "Dante Alighieri" di Leonforte; 

2. La chiusura, ai fini dell'espletamento di cui sopra, dei locali anzidetti nel giorno 7 
gennaio 2022, ad eccezione del Comando di Polizia Municipale; 

3. All'ufficio tecnico di porre in essere gli atti relativi ai fini dell'immediato espletamento del 
servizio di sanificazione; 

4. All'ufficio finanziario di destinare le somme all'uopo necessarie per il tramite di apposito 
impegno spesa. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza, resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di 
Leonforte, on line per 60 giorni, entra in vigore al momento della sua pubblicazione; 

- 	Che la presente Ordinanza sia trasmessa: 
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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 
Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "D. Alighieri"; 

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 ResideRa Municipale  addì 28.12.2021 
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