
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 122 del 04/11/2020

Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 
DEL COVID-19  CHIUSURA PLESSO SCUOLA 
D’INFANZIA “SCOTELLARO”.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri 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;

VISTE le linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il 
contenimento della diffusione del COVID-19;

VISTI i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 aventi tutti ad 
oggetto ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale;

PRESO ATTO dell'intensificarsi del fenomeno epidemiologico da Covid-19 sul 
territorio Comunale, così come su quello nazionale;

CONSIDERATO urgente adottare, a scopo precauzionale, atto di chiusura del 
Plesso della Scuola di Infanzia “Scotellaro” in attesa dell'esito delle attività di 
tracciamento dei contatti stretti di soggetto COVID-19 positivo e, nelle more, attuare 



attività di sanificazione dell'intero Plesso Scolastico in parola.

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2020 n.267, il quale stabilisce che, in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale il Sindaco 
può adottare ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

per motivi contingibili ed urgenti descritti in premessa, con decorrenza immediata e 
fino a tutto il 7 novembre 2020  la chiusura del Plesso della Scuola di Infanzia 
“Scotellaro” per consentire, a scopo precauzionale, gli interventi straordinari di 
igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici.

Si da atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica 
mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale e alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri il 
controllo di ottemperanza del presente provvedimento.

DISPONE

copia del presente provvedimento venga immediatamente pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune di NOCI e trasmessa alla Dirigente Scolastica dell'Istituto 
Scolastico Comprensivo “Gallo-Positano” alla Prefettura di Bari, al locale Comando 
di Polizia Municipale e al Comando Stazione di Noci dell'Arma dei Carabinieri.

INFORMA

avverso al presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso 
al Prefetto della Provincia di Bari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Puglia, e entro 120 giorni, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di 
pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di NOCI.

Il Sindaco 
Dott. Domenico NISI


