COMUNE DI LULA
AREA VIGILANZA
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Ordinanza N. 17 del 19/09/2020
Oggetto: RINVIO INIZIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO 2020/2021 PER LE SCUOLE Dl OGNI ORDINE E
GRADO PRESENTI NEL PLESSO SCOLASTICO DI CORSO ANTONIO GRAMSCI DEL COMUNE Dl LULA
AL 28 SETTEMBRE 2020
IL SINDACO
-

-

-

-

-

-

-

VISTA la Circolare prot. n° 4945, in data 18/09/2020, del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale di Bitti, relativa all'inizio delle lezioni dell’anno
scolastico 2020/2021, prevista, nel plesso scolastico del Comune di Lula, per il giorno
23/09/2020;
RILEVATO che i lavori utili al reperimento di ulteriori spazi appropriati alla didattica
presso il caseggiato scolastico di Corso Antonio Gramsci, si sono protratti oltre i tempi
previsti;
RILEVATO inoltre, che l’utilizzo dei locali scolastici presenti nel Comune di Lula, quali
sede di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21
settembre 2020, impone l'adozione, una volta terminate le operazioni elettorali, di
idonee misure di igienizzazione e sanificazione, aventi natura di carattere cautelare e
precauzionale, volte a scongiurare il rischio di contagio da epidemia da COVID-19;
PRESO E DATO ATTO della evidente necessità di provvedere allo slittamento dell'inizio
dell'anno scolastico al fine di garantire una maggiore sanificazione ed igienizzazione dei
locali scolastici, con il ripristino degli spazi didattici dopo la tornata elettorale del 20 e
21 settembre 2020, in modo da accogliere gli alunni, per quanto possibile, in condizioni
di sicurezza;
CONSIDERATO inoltre che per le motivazioni sopra espresse e al fine di garantire la
pubblica incolumità si ritiene necessario provvedere, in via precauzionale, al rinvio
dell’apertura delle scuole di ogni ordine grado fino al 28 settembre 2020 compreso;
VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm e ii.;
RICHIAMATO, in particolare, l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000, ai sensi del
quale "ln particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco
quale rappresentante della comunità locale";
VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 e s. m. e i.;
ORDINA

-

CHE L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE per l'anno scolastico 2020/2021 di tutte le
classi di ogni ordine e grado presenti nel Plesso scolastico sito a Lula in Corso Antonio
Gramsci, già fissato per il 23 settembre 2020 con l’emanazione della succitata
Circolare Dirigenziale, sia posticipato al 28 settembre 2020, in ragione anche
dell'utilizzo dei locali in questione per le prossime consultazioni elettorali del 20 e 21
settembre 2020 e per le motivazioni espresse in narrativa.

Dispone infine che la presente ordinanza sia pubblicata nell'Albo pretorio on line del sito
istituzionale del comune di Lula, e che ne venga data diffusione e pubblicità nel territorio
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comunale e trasmessa, per quanto di competenza, al Comando della Polizia Locale, al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bitti.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Sardegna, nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Lula, 19/09/2020

IL SINDACO
Mario Calia

Il Sindaco

Data, 19/09/2020

\fqDatiAtto:TioloFirmatario\ CALIA MARIO
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