
 
 

CITTA’ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 08/01/2022 
 

 

OGGETTO

: 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - POSTICIPO  APERTURA DELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AL 13 

GENNAIO 2022 PER INCREMENTO DEL NUMERO DI CONTAGI CAUSATI DALLA 

VARIANTE OMICRON DEL COVID 19. 

 

IL SINDACO 

 

PRESO ATTO dell'attuale situazione di emergenza sanitaria accentuata dal carattere 

particolarmente diffusivo della variante Omicron del Covid 19 su tutto il territorio  nazionale e 

internazionale; 

 

RILEVATO che la comunità otrantina è interessata da un incremento del numero dei contagi da 

Sars Cov2  che induce ad adottare le maggiori precauzioni e misure possibili per evitare 

l'ulteriore diffusione del virus tra la popolazione; 

 

RICHIAMATE  le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 

7 ottobre 2020 con le quali 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; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21.04.2021,  pubblicata in G.U. n. 103 del 

30.04.2021 con la quale è stato prorogato al 31.07.2021 lo stato di emergenza; 

 

VISTA la legge 16 settembre 2021, n. 126 di conversione del DL 105/2021 che ha confermato la 

proroga dello stato di emergenza da COVID 19 fino al 31 dicembre 2021; 

 

VISTA la legge 16 settembre 2021, n. 126 di conversione del DL 105/2021 che ha confermato la 

proroga dello stato di emergenza da COVID 19 fino al 31 dicembre 2021; 

 

VISTO il D.L.24 dicembre 2021, n. 221 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza 

nazionale dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri  del 31 gennaio 2020,  per il 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19, fino al 31 marzo 2022; 

 

RITENUTA   la propria competenza in materia di sanità pubblica locale ai sensi dell'art. 50 del 

D.Lgs 267/2000; 

 

RITENUTO  in forza dei poteri conferiti dalle disposizioni di legge intervenire con urgenza a 

tutela della salute e della sicurezza della popolazione scolastica e delle famiglie; 



 

VISTI: 

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 - il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

-  il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della 

legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 maggio 2020; 

-  il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;  

-  il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 la 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021; 

 

 

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 121  del 23/04/2021; 

 

RITENUTO, pertanto, per ragioni di igiene e sanità pubblica dover disporre il posticipo 

dell'apertura delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado al 13 gennaio 

2022, al fine di assicurare il contenimento dei contagi, tutelare la salute dei cittadini  e nel 

contempo provvedere alle necessarie attività di sanificazione degli edifici scolastici;  

 

VISTI: 

- l'art. 32 "Funzioni di igiene sanità pubblica e di polizia veterinaria" del D. Lgs267/2000  e 

s.m.i.; 

- l'art. 50  del D. Lgs.  267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere 

provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità; 

- l'art.6  "Attribuzione delle autorità territoriali di protezione civile", del D. Lgs. n.  1/2018 ed 

s.m.i. recante "codice della protezione civile"; 

- l'art. 12 "Funzioni dei comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del servizio 

nazionale della protezione civile" del D.Lgs. 1/2018 e s.m.i.  recante "Codice della protezione 

civile"; 

 

ORDINA 

 

 per le motivazioni citate in premessa, 

 

il posticipo dell'apertura delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado al 13 

gennaio 2022, al fine di assicurare il contenimento dei contagi, tutelare la salute dei cittadini  e 

nel contempo provvedere alle necessarie attività di sanificazione degli edifici scolastici;  

 DISPONE 

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito web del 



Comune di Otranto.   

La trasmissione del presente provvedimento: 

 alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce; 

 alla Presidenza della Regione Puglia; 

 all'Ufficio Scolastico Regionale; 

 alla ASL Le, Area Sud Maglie; (relativamente al servizio di Igiene Pubblica) 

 al Commissariato della Polizia di Stato di Otranto;  

 al Comando Stazione Carabinieri di Otranto;  

 al Comando Guardia di Finanza di Otranto; 

 al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di Uggiano la Chiesa – Otranto – 

Giurdignano. 

 

La presente ordinanza è resa  nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line, sul sito 

web dell’Ente e trasmessa, per quanto di competenza, al Comando della Polizia Locale, 

all’area Ambiente, a quella del Responsabile della  Pubblica Istruzione;  

 

AVVERTE 

Che ai sensi dell’ art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, contro la presente 

Ordinanza è ammesso il ricorso: 

 Entro 120 gg. dalla pubblicazione all’ albo pretorio di questo Comune, al Presidente della 

Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’ art 8 e ss. della Legge 24 novembre 1971 

n. 1199; 

 Entro 60 gg dalla pubblicazione all’ albo pretorio di questo Comune, al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Lecce nei termini e nei modi previsti dall’ art. 2 e ss. della 

Legge n, 1034 del 06 dicembre 1971, così come modificata dalla Legge 21 luglio 2000 n. 

205. 

 

Dalla Residenza Municipale, 08/01/2022 

 
                                             

    IL SINDACO 
                                           Ing. Pierpaolo Cariddi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Pierpaolo Cariddi in data 08/01/2022


