COMUNE DI ADELFIA
(Città Metropolitana di BARI)
Via V. Veneto n.122 – 70010 ADELFIA (BA)

Prot. Gen. nr. 5733 del 09.04.2021

Ordinanza N. 34 del 09.04.2021

IL SINDACO
Premesso che:
• in data 11 Marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l’epidemia
da COVID-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livello globale;
• con delibere del Consiglio dei Ministri del 30 Gennaio 2020, 29 luglio 2020, 07 Ottobre
2020, 13 Gennaio 2021 e 22 febbraio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’ insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• con DPCM del 14 gennaio 2021 sono state stabilite misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale;
• con Ordinanza del Ministero della Salute del 9 Febbraio 2021 (pubblicata in G.U.R.I. n.
34 del 10.02.2021) sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica per la Regione Puglia;
• con DPCM del 2 Marzo 2021 “Misure di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale “il Governo ha ribadito e puntualizzato ulteriormente tutte le regole
da rispettare per il contenimento del contagio da Covid 19;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 Marzo 2021 con la quale la Puglia è stata
inserita in zona rossa.
Considerata la riunione del Centro Operativo Comunale (COC) tenutasi in data odierna nella
quale è stata deliberata la sospensione del servizio mensa scolastica per arginare ulteriormente il
rischio contagi;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica sull’intero territorio nazionale;
Verificato che, dai dati anagrafici ricevuti, emerge che il contagio da COVID-19 sta tutt’ora
investendo la fascia più giovane della popolazione, in particolare quella in età scolare;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D. LGS. 267/2000, artt. 50 e 54;

ORDINA
al fine di ridurre la diffusione dell’infezione da virus Sars Cov-2, la sospensione del servizio di
mensa scolastica fino al 18 Aprile e la ripresa della stessa a partire dal 19 Aprile previo
monitoraggio dei casi di contagio sull’ intero territorio comunale.
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’ Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito
Istituzionale e che la stessa sia trasmessa a mezzo PEC:
•
•
•
•

Al Dirigente scolastico del territorio comunale;
Al Comando di Polizia Locale;
Al comando Stazione Carabinieri di Adelfia;
Al Prefetto di Bari.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tar della Regione Puglia
entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento
medesimo.
Firmato digitalmente
IL SINDACO
Dott. Giuseppe COSOLA

