
COMUNE DI LURAGO MARINONE
Provincia di Como

Codice Istat 13137 – Codice Catastale E750

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DI SETTORE N. 18
REGISTRO GENERALE N. 25
IN DATA 21-11-2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 DEL D. LGS.267/2000:
PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19. CHIUSURA TOTALE
TEMPORANEA DELLA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LURAGO MARINONE - ISTITUTO
COMPRENSIVO FENEGRO'

Il Sindaco

VISTI:

le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio - 2020, con le quali, rispettivamente, 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;

- Il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020 n. 13, recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- la Dichiarazione dell’O.M.S. dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come “pandemia”, in
considerazione dei gravi livelli di contagio e pericolosità del virus per la popolazione mondiale;

- Il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio n.35, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- Il decreto-legge 30 luglio 2020 n.83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

- Il D.P.C.M. 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n.19, recante e del decreto
legge 16 maggio 2020 n. 33;

Il D.P.C.M. del 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
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- La legge n. 124 del 25 settembre 2020 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 83 del 30 luglio
2020;

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 ad oggetto “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- Il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 recante “Misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19”; - Il D.P.C.M. del 24
ottobre 2020 recante “Misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19”;

- Il D.P.C.M. del 03 novembre 2020;

Considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia ed il notevole
incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale, ed in particolare lombardo;

Visto l’art. 9 comma 1 lett. s) del D.P.C.M. del 24/10/2020 che stabilisce che “…le attività didattiche per il primo ciclo
continuano a svolgersi in presenza”;

Considerato che il Dirigente Scolastico della Scuola primaria “Karol Wojtyla”, Istituto Comprensivo di Fenegrò, in data 20
novembre ha comunicato al Sindaco di Lurago Marinone la messa in quarantena da parte di ATS di due classi per contatto
stretto e delle rimanenti per il contatto stretto durante il servizio mensa tenuto nei giorni di lunedì 16 e mercoledì 18
novembre;

Ritenendo, in un’ottica di bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, di adottare il presente provvedimento per
l’irrinunciabile ed indifferibile esigenza di tutelare la salute pubblica, posta gravemente in pericolo dalla diffusione
incontrollata dei contagi;

Ritenendo pertanto che sussistano, nelle esigenze di tutela e salvaguardia della salute del Personale scolastico e degli
studenti, i presupposti richiesti dall’art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 per l’emanazione della presente ordinanza;

Richiamato l’art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, con il quale vengono conferiti al Sindaco, quale ufficiale del Governo,
in materia di Sanità Pubblica e di sicurezza, il potere di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica;

ORDINA
LA CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA DELLA SCUOLA PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI LURAGO MARINONE,
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FENEGRÒ, DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA FINO AL 3
DICEMBRE 2020 INCLUSO

DISPONE

che la presente ordinanza:
- sia notificata al Dirigente Scolastico della scuola primaria “Karol Wojtyla” di Lurago Marinone, Istituto Comprensivo di
Fenegrò;
- sia pubblicata per tutta la durata della sua efficacia all’Albo pretorio on line del Comune di Lurago Marinone, sulla Home
page del sito istituzionale del Comune e nella Sezione Amministrazione Trasparente;
- sia trasmessa alla Prefettura di Como, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Appiano Gentile, all’Ufficio Polizia
Locale del Comune, all’Ufficio Tecnico del Comune;

INFORMA

che la violazione della presente ordinanza è sanzionabile ai sensi dell’art. 650 c.p.
Si comunica che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R.
territorialmente competente, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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Il Sindaco

 Luigi Berlusconi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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COMUNE DI LURAGO MARINONE
Provincia di Como

Codice Istat 13137 – Codice Catastale E750

ORDINANZA DEL SETTORE DEL SINDACO

REGISTRO DI SETTORE N. 18
REGISTRO GENERALE N. 25
IN DATA 21-11-2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 DEL D. LGS.267/2000:
PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19. CHIUSURA TOTALE
TEMPORANEA DELLA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LURAGO MARINONE - ISTITUTO
COMPRENSIVO FENEGRO'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 21-11-2020 per rimanervi 15

gg. consecutivi.

Lì, 21-11-2020

Il Responsabile del Servizio

 Luigi Berlusconi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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