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ORDINANZA N° 13 del 01/09/2022 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che 

 nei giorni 10, 11 e 12 settembre 2022 si terranno i solenni festeggiamenti in onore di San 

Rocco da Montpellier, Patrono di Casamassima; 

 in occasione dei suddetti festeggiamenti vengono ospitati vari gruppi bandistici provenienti 

da altri comuni e che il presidente delegato del Comitato Festa San Rocco, con nota Prot. 

Gen.le nr. 16704 del 22.08.2022, ha espressamente richiesto l’autorizzazione, per i giorni di 

festa, a poter usufruire dei locali comunali per consentire ai gruppi bandistici di alloggiare 

per il tempo necessario alle loro esibizioni, ed in modo particolare della scuola elementare 

1° C.D. “G. Marconi”; 

preso atto che è consuetudine concedere l’uso di alcune strutture scolastiche ai musicisti che 

intervengano ai festeggiamenti; 

visto che il Servizio Socio Culturale ha espresso il proprio consenso alla concessione dell’utilizzo di 

alcuni ambienti scolastici da concordare con l’ufficio del Dirigente Scolastico del 1° C.D. “G. 

Marconi”; 

visto che il Comandante della Polizia Locale suggerisce di provvedere alla disinfezione 

propedeutica all’inizio dell’a.s. 2022/2023 di tutti gli ambienti delle scuole dell’Ente comune di 

Casamassima, ivi comprese quelle i cui locali saranno oggetto di “concessione d’uso gratuito” per 

ospitare i gruppi bandistici; 

valutata, altresì, l’esigenza di provvedere alla disinfestazione degli immobili scolastici, visto l’uso 

improprio, in occasione della suddetta festa patronale; 

ritenuto inoltre necessario provvedere comunque alla disinfezione di tutti gli ambienti scolastici in 

conseguenza dello scarso utilizzo degli stessi nei mesi estivi eliminando o riducendo a livelli di 

sicurezza i microrganismi patogeni (capaci cioè di indurre una malattia) presenti negli ambienti, 

mobili e suppellettili contribuendo così a rendere salubre l’ambiente ove soggiornano 

quotidianamente un numero rilevante di persone ed in particolare bambini; 

visto il D.Lgs. n°267 18/08/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 50 che attribuisce al Sindaco 

funzioni in veste di capo dell’Amministrazione locale; 

vista la Legge n.689/1981 e s.m.i.; 

O R D I N A 
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in occasione dei solenni festeggiamenti del “Santo Patrono San Rocco da Montpellier” che si 

terranno nei giorni 10, 11 e 12 settembre 2022 ed in previsione dell’inizio scolastico 2022/’23: 

1. la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado esistenti nel Comune di Casamassima, 

per la giornata di lunedì 12 settembre 2022; 

1. la disinfezione propedeutica all’inizio dell’a.s. 2022/2023 di tutti gli ambienti delle scuole 

dell’Ente comune di Casamassima, ivi comprese quelle i cui locali saranno oggetto di 

“concessione d’uso gratuito” per ospitare i gruppi bandistici; 

2. la messa a disposizione dei gruppi bandistici di un congruo numero di locali, da 

concordare preventivamente con il Dirigente scolastico dell’istituto scolastico G. Marconi, 

ubicata in via G. Marconi n. 39, nei giorni 10, 11 e 12 Settembre 2022, con l’obbligo, da 

parte degli utenti, di curarne l’ordine ed il decoro, evitando di arrecare danni di alcun genere 

e di effettuare il Servizio di pulizia finale delle stesse; 

D I S P O N E 

- la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Casamassima per 15 giorni consecutivi dalla data di registrazione della stessa e raccolta 

nell’apposito registro delle Ordinanze. 

- la trasmissione della presente ordinanza a: 

a) Comando Stazione Carabinieri di Casamassima; 

a) Comando di Polizia Locale di Casamassima; 

b) Ufficio Tecnico Comunale di Casamassima; 

c) Responsabile del Servizio Socio Culturale, Diritti alla Persona – settore Affari Scolastici; 

d) Ufficio Segreteria per la pubblicazione. 

e) a tutti i Dirigenti Scolastici delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° e 2° 

Grado presenti sul territorio di Casamassima; 

f) all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; 

g) all’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari. 

h) all’Ufficio Scolastico area Metropolitana di Bari; 

A V V E R T E 

- chiunque trasgredisce le disposizioni della presente Ordinanza, verrà sanzionato secondo 

quanto previsto dalle norme vigenti; 

- a norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 nr. 241 ss.mm.ii., avverso il 

presente provvedimento, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 nr. 1034, chiunque 
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vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni per incompetenza, per eccesso di potere o 

per violazione di Legge, nei termini previsti per legge al T.A.R.; 

- Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello 

Stato. 

 

Casamassima, lì  01/09/2022 

 

                                   

IL SINDACO 

( Giuseppe NITTI ) 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

NITTI GIUSEPPE in data 01/09/2022


