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Reg. Ord. nr. 17 

Prot. n. 7179 

 
ORDINANZA SINDACALE DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER 

LE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL PRIMO E DEL SECONDO CIRCOLO DIDATTICO, DAL 

GIORNO 12 APRILE  2021 AL GIORNO 16 APRILE 2021 PER MOTIVI DI SICUREZZA SANITARIA 

E TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA 
 

 

IL SINDACO 

Visto l’art. 32 della Costituzione; 
 

Visto il disposto dell’art. 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 recante “Istituzione del servizio sanitario 

nazionale” che statuisce “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in 

materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a 

parte di esso comprendente più regioni. 

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere 

contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente 

più comuni e al territorio comunale”; 

 

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 07 ottobre 2020 e del 13 

gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato nonché prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 

al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31aprile 2021; 

 

Considerato che: 

- la variante inglese del coronavirus, così come le altre varianti che man mano si stanno registrando in Italia, 

rappresenta, a detta degli esperti, un nuovo elemento di pericolosità per la salute pubblica determinato dalla 

velocità di trasmissione; 

- che l’erogazione del servizio mensa avviene in uno spazio comune che, pur nel rispetto delle norme 

anticovid, espone a maggior rischio i bambini, che al momento del pasto non utilizzano visiera e 

mascherina;  

 

Sentite le Dirigenti del scolastiche del I° e del II° circolo didattico nonché la ditta incaricata, per conto del  

Comune, del servizio di refezione scolastica 

 

 

Ravvisata la necessità di tutelare la sicurezza e la salute pubblica ;   

 

  Visti gli artt. 50, c. 2, e 54 c. 5, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

ORDINA 

 

in ossequio al combinato disposto degli artt, . 50, c. 2, e 54 c. 5, del D.Lgs. 267/2000 e stante la sussistenza della 

straordinaria emergenza sanitaria in essere, con decorrenza dal 12 aprile 2021 e sino al 16 aprile 2021 la 

sospensione del servizio di refezione scolastica delle classi delle scuole dell’infanzia del primo e del secondo 

circolo didattico; 

 

AVVERTE CHE 

 

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie 
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previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni centoventi. 

 

 

D I S P O N E 

 

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito Istituzionale; 

Che la stessa sia trasmessa: 

alle Dirigenti scolastiche del I° e del II° circolo didattico; 

 

al Prefetto di Bari; 

 

al Comando di Polizia Locale Santeramo in Colle; 

 

al Comando Stazione Carabinieri di Santeramo in Colle; 

all’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari; 

all’Ufficio Igiene Santeramo in Colle; 
 

alla ditta incaricata, per conto del Comune, del servizio di refezione scolastica 

Santeramo in Colle, 09.04.2021 

 

Il SINDACO 

Prof. Fabrizio Flavio BALDASSARRE



 


