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ORDINANZA N° 1 del 30/11/2021 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che nella nottata tra il 29 e 30 novembre 2021, malviventi si sono introdotti 
all’interno di alcune scuole dell’Istituto Comprensivo Rodari-Alighieri e più precisamente 
nella scuola media centrale Dante Alighieri di Via Leopardi, scuola elementari Rodari di Via 
Bari e scuola dell’infanzia di Via Salvo D’Acquisto, causando danni e furti, attualmente al 
vaglio degli inquirenti; 

Atteso che al momento si disconoscono gli autori e la gravità dell’accaduto; 

Preso atto della comunicazione del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Rodari –
Alighieri, circa la necessità di interrompere momentaneamente le lezioni al fine di 
provvedere con assoluta urgenza con la sanificazione e disinfezione di tutti gli ambienti 
scolastici dove gli sconosciuti si sono introdotti, al fine di garantire che la ripresa delle 
lezioni avvenga in totale sicurezza considerato l’aumento dei contagi da COVI-19 e che si 
disconosce attualmente l’identità dei malviventi; 

Tenuto conto che i dati diffusi dagli Organi competenti rilevano a livello nazionale, un 
aumento esponenziale del numero di contagi da COVID-19, confermato dai recenti 
bollettini epidemiologici e dall'andamento crescente della curva epidemiologica; 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia anche e soprattutto a causa della nuova variante denominata 
“Omicron” nonché l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto pertanto doveroso e necessario procedere con assoluta urgenza alla chiusura 
temporanea di tutti i plessi scolastici interessati dall’evento al fine di garantire con 
immediatezza le operazioni necessarie alla disinfezione e sanificazione dei plessi 
interessati, oltre a consentire agli inquirenti di svolgere, con celerità le attività di indagine 
necessarie; 

Ravvisata l'opportunità di porre in essere a titolo precauzionale, in via del tutto eccezionale 
e nel più breve tempo possibile, ogni utile misura atta a contenere la diffusione del contagio 
da COVID-19; 

Dato atto che le Amministrazioni Comunali sono chiamate a concorrere al 
soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti 
dall'epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti anche contingibili ed 
urgenti alla luce di eventuali esigenze territoriali; 

Atteso che ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 comma 4 e 5 del D.Lgs 267/2000 il Sindaco 
esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da 
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 specifiche disposizioni di legge e in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti quale 
rappresentante della comunità locale; 

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in 
materia di sanità pubblica ai sensi del richiamato art. 50 del D.Lgs. N. 267/2000, al fine di 
tutelare la salute e la sicurezza della popolazione; 

Dato atto quindi che la presente ordinanza, finalizzata a prevenire il verificarsi di un 
evento potenzialmente pericoloso per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è volta a 
tutelare e salvaguardare le esigenze primarie della collettività e che la stessa, pur 
sacrificando interessi giuridicamente protetti di soggetti determinati entro ragionevoli limiti 
temporali e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali e formali, mira a tutelare 
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana in senso estensivo ed evolutivo in tutte le sue 
componenti essenziali;  

Ritenuto, pertanto, che ricorrono anche le condizioni di necessità ed urgenza che 
giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio; 

Ravvisata la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la 
diffusione del COVID -19; 

Visto il disposto dell’art. 650 del c.p. e successive modifiche ed integrazioni;  

Visti altresì : 

● il D.M. dell’Interno del 5/8/2008 che definisce l’ambito dei poteri sindacali in materia 
di pubblica incolumità e sicurezza urbana; 

● l’art. 650 del Codice penale e l’articolo 17 comma 2 del T.U.LL.P.S.; 

● la legge 689/81; 

● i vigenti Regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana; 
Con i poteri della carica, per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente 
richiamate, ed in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 
2020; 

O R D I N A 
per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel dispositivo: 
1) la sospensione delle attività scolastiche di tutto il personale e degli alunni che 

frequentano la scuola media centrale Dante Alighieri di Via Leopardi, la scuola 
elementari Rodari di Via Bari e la scuola dell’infanzia Collodi di Via Salvo D’acquisto, 
tutte appartenenti all’Istituto Comprensivo Dante-Rodari di Casamassima, con 
decorrenza immediata e per tutta la giornata del 30/11/2021 al fine di consentire le 
operazioni di disinfezione e sanificazione di tutti gli ambienti interessati. 

Si dà atto che il presente provvedimento è comunicato al Prefetto di Bari. 
TRASMETTE 



 

 
 

 

 

CCCooommmuuunnneee   dddiii   CCCaaasssaaammmaaassssssiiimmmaaa   
AArreeaa  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii  BBaarrii  

__________________________________________________________________________________________________________  
  

PPiiaazzzzaa  AAllddoo  MMoorroo  nn..  11  

wwwwww..ccoommuunnee..ccaassaammaassssiimmaa..bbaa..iitt  

 Il presente atto: 

● al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “G. Rodari – Dante Alighieri 
Casamassima; 

● alla Polizia Locale di Casamassima; 

● a S.E. il Prefetto di Bari; 

● alla Stazione CC Casamassima; 

● all’Urp e Ufficio Stampa del Comune di Casamassima; 

● al dipartimento prevenzione ASL territorialmente competente; 

AVVERTE 
che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione ricorso da proporsi: 

- al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e 
ss della Legge 6 dicembre 1971 nr. 1034; 

- in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre 
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione; 

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto 
entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Casamassima. 

INFORMA 

che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle 
necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza. 

 

 

Casamassima, lì  30/11/2021 

                                   

                                                                                               

IL SINDACO 

( Giuseppe NITTI ) 

 


