
COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 622 DEL 23/11/2021 PROT. 64846

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la chiusura dell`Istituto Scolastico 'Galileo
Galilei' nella giornata di mercoledì 24 novembre 2021 per sanificazione locali 
scolastici.

Il Sindaco

Rilevato che con riferimento all'Istituto Scolastico "Galileo Galilei" di Nardò è emersa la necessità di misure 
straordinarie di prevenzione sanitaria, finalizzate a garantire la sanificazione dei locali scolastici;

Ravvisata l'urgenza di disporre la sanificazione straordinaria nel giorno in oggetto indicato;

Visto 
- l’art. 50, comma 5, del D. lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “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”;
- il  Sindaco, quindi, nella sua qualità di rappresentante della comunità locale, può adottare un’ordinanza 
contingibile ed urgente in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Considerata la contingibilità e urgenza di provvedere in merito
Visto il d.lgs. 267/00
Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

la chiusura per sanificazione dei locali scolastici dell'Istituto "Galileo Galilei" nel giorno 24 novembre 
2021;
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DISPONE

che della presente ordinanza venga data massima divulgazione mediante pubblicazione all’Albo 
pretorio comunale, nonché mediante diffusione tramite gli organi di stampa locali di qualsiasi tipo.

Che copia dell’ordinanza dovrà essere trasmessa alla Prefettura di Lecce, nonché anche ai fini del 
rispetto e della  vigilanza al  locale Commissariato di P.S., alla locale Stazione Carabinieri  ed al 
Comando di Polizia Locale.

Contro la presente ordinanza per incompetenza, eccesso di potere o violazioni di legge è ammesso:
a) Ricorso gerarchico al  Prefetto  di Lecce nel termine di 30 giorni dalla  solenne pubblicazione 
(D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971);
b) Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nel termine di 60 giorni dalla solenne 
pubblicazione (D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010), oppure, in via alternativa ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla solenne pubblicazione (D.P.R. n. 1199 
del 24 novembre 1971).

Lì 23/11/2021 
                                                

                                       Il Sindaco
                                    f.to Avv. Giuseppe MELLONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 4867

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è 
stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 23/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 23/11/2021

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/  

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 23/11/2021
______________________
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