CITTÅ DI CANICAT丁i
LiBERO CONSORZIO COIVIUNALE DI AGRiGENTO
Ufficio Gabine慣o deI Sindaco

ORDINANZA SINDACAしE N. 126 DEL 13 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: EMERGENZA COVID
‑ 19
PROROGA FINO AL
21 NOVEMBRE
2020
DEI
TERMiNI Di EFFiCACiA DEし」E ORDINANZE SINDACALI N.120 DEし 08 NOVEMBRE 202O E
N.122 DEし10 NOVE軸BRE 2020

iL SiNDACO
Viste le delibe「e del Consigiio dei Ministri de1 31 gennalO 2020, de1 29 lugiio 2020 e dei 7
OttOb「e 2O20 con ie quaIi e stato dichia「ato e pro「ogato io stato di eme「genza suI te「「itO「IO
nazionale reIativo al 「ischio sanitario connesso a冊nsorgenza di patoIogie derivanti da

agenti vi「aIi t「asmissib時
Vista Ia dichia「aziOne deiI●O「ganizzazione mondiale delia sanita de=

quaie i

1 1 ma「zo 2020 con la

epidemia da COViD‑19 e stata vaIutata come ttpandemia" in considerazione dei

IiveIIi di diffusivita e g「av胎「aggluntl a liveiio gIobaIe,

Considerato i
diffusIVO de=

evoIve「sl deiIa situazjone epidemioiogICa, il ca「attere pa巾coIa「mente
epidemia e l

inc「emento dei casi su=e「「ItO「io nazionaie, reglOnale e, in

ParticoIare, locaIe;
Richiamat= Decreti Legge e le 「elativeしeggl di conversione言Dec「etl deI Presidente deI
Cons‑g=o dei Minist「i‑ ie Ord‑nanZe del Ministro de=a SaIute, ie O「dinanze deI Capo de=a

P「otezione CiViIe, ie O「di=anZe Conti=gib冊
SiciIiana, emanati pe「 f「onteggja「e l

e U「genti deI Presidente de=a Regione

eme「genza epidemioIogica da Covid‑1 9;

Richiamate le Ci「coIa「i attuative, l Rapportl SCientific口P「otoco町redatti pe「 f「onteggia「e
I

emergenza epidemioIogica da Covid‑1 9;

Considerato che in questi p「imi gio「ni di novemb「e neI te「「itOrio de=a Ci胎di Canicatti,
SOnO Statj accertati pi心di 90 …OVi casi che fa=nO P「eSagi「e, nei p「ossimi gio「nI, un

esponenziale aumento di COntagi da Covid‑1 9;
Tenuto conto che i contagi neiIa nost「a Citta abb「acciano tutte Ie fasce d

eta ma,

SOPrattuttO negII uItimi gio「ni, e POSSibile nota「e una crescita dei contagi riscont「ati t「a Ia

POPOIazione scolastjca cittadina.

Richiamate・ a tal p「oposito

ie nume「ose note i=Viate ali・U冊c‑O Gabinetto daI Di「igenti

ScoIastici, COn le quaIi sono state segnaIati ' dive「si casi accerfati

ai quaIi si aggiungono

uIterio「i nuOVi contagIatI fra la stessa popoIazione scoIastjca ;

Considerato chei aI 「apido aumento dei casi, Si associa掴sio‑ogico 「al‑entamento neIie
PrOCedu「e dI traCCiame=tO del COntatti' ne='effettuazione dei tamponi e SuCCeSSivi esiti,

neiIe attivita de=e USCA e deI Dipart'mentO di P「evenzione,

Richiamata la nota p「ot.42560 de1 7 novemb「e 2020, COn la qua‑e lo scrivente ha
rapp「esentato alie dive「se auto「ita ReglO=ali e Sanita「ie aicune c「iticita de「lVanti da=a

SltuaZione epidemioIogica ne=e「「itorio deIla Citta di Canicatti e ha chiesto ・・uno sc′eening
di massa per fare ch/arezza su〃a rea/e c

′℃O/azione cfe/ v面s a〃伽emo de〃e scuoIe)), In

Pa巾COlare in que=e dei p「lmO CicIo;
Sentiti i Dirigenti degI=stituti Comp「ensiVi e la Di「lgente dei Circoio Didattico;

Sentito il Dipartimento dl Prevenz'One deI DiSt「ettO di Canicatt了deiI,Azienda Sa川ta「la di

Ag「igentO,
Considerato che i

art. 1, COmma 9 lette「a s) dei Dec「eto deI Presidente del ConsIgIIO dei

M面st「i de1 3 novemb「e 2020 dispone quanto segue:

le is存tuzioni sco/as飾ohe seconda万e

d/ secondo grado adottano fome勅essibI/i ne〃,o岬anizzazione de〃割海it台didattica ai sensi

deg〃 arf/co〃 4 e 5 del DecIetO de/ P′eS/dente de〃a R印ubb〃ca 8 ma′ZO 7999, n 275, /n
mocto che 〃 100 per 。ento de〃e at柄t台sia svo/ta
/ntegrata

ramite 〃庇o′SO a〃a didat〃ca d,gita/e

」

Considerato che:
iI comma 2 deiI,art

3 deI Dec「eto Legge 25 ma「zo 2020, ∩.19 conve輔o con

modifiCaZioni daIIa Legge 22 maggio 2020' n 35 diSPOne Che ・γ S〃7Cねc/

adotta′e

a pena di /ne筋cacia′ O肋′7anZe COn初g励e u

/t)me,genZa h contrasto con /e misure stata〃 e ′egiona朽
Cui a/ comma l

d所ette a frontegg

are

e eCCedendo / 〃m妬d/ oggetto

:

il dec「eto‑Iegge 16 IugIio 2020, n

I

gen

On pOSSOnO

76 ha diSPOStO COn liart. 18, COmma l)

abrogazione deI sopra cltatO COmma 2 deiI'art. 3 de‑ Dec「eto Legge 25 ma「zo 2020, n.19

COnVe面to con modificazioni da=a Legge 22 maggio 2020, n 35
Vista l

O「dinanza Sindacaie n 120 deii● 8 novemb「e 2020,

Vista i‑Ordinanza Sindacale n 122 de=O novembre 2020;
Vista la nota 43826 de1 13 novemb「e 2020 con la quale si 「app「esenta a‑ Dipa巾mento di
Prevenzione dei Distretto di Canicatti ia voIonta dl P「OrOga「e i te「mini di efflcacia dei sop「a

menzionati provvedimenti Sindacali

avv.

因

り

口i e ura

