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COMUNE DI SANSEPOLCRO
PROVINCIA DI AREZZO

ORDINANZA SINDACALE N. 18 del 17/02/2021

OGGETTO: Rettifica e integrazione contenuti Ordinanza n.17 del 17/02/2021 con oggetto: “Misure
profilattiche contro la diffusione dell’infezione da SARS-COV-2 (Art.50 del D.Lgs. 267/2000) –
Sospensione dell’attività didattica in presenza in una sezione della scuola dell’Infanzia Centofiori
dell’Istituto Statale Comprensivo di Sansepolcro per caso sospetto positivo al virus.”

IL SINDACO

Richiamata integralmente l’Ordinanza n.17 del 17/02/2021 con oggetto “Misure profilattiche
contro la diffusione dell’infezione da SARS-COV-2 (Art.50 del D.Lgs. 267/2000) – Sospensione
dell’attività didattica in presenza in una sezione della scuola dell’Infanzia Centofiori dell’Istituto
Statale Comprensivo di Sansepolcro per caso sospetto positivo al virus.”
Preso atto che:
-per mero errore materiale, nella frase in calce risulta come refuso Sinalunga, da sostituirsi con
Sansepolcro;
-a seguito di riflessione condivisa con il Dirigente Scolastico, Prof. Domenico De Angelis, si ritiene
opportuno integrarne i contenuti, stabilendo il termine esatto di scadenza della chiusura della
sezione in questione;
Ritenuto pertanto di apportare le suddette rettifica e integrazioni;
Richiamati in ordine alla competenza, in combinato disposto gli art. 50 e 54 del D. Lgs 267 del
2000 e s.m.i.;
Osservato il giusto procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

ORDINA

per quanto riportato in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto,

-di adottare la presente a rettifica e integrazione dell’Ordinanza n.17 del 17/02/2021, pertanto:
. di sostituire la parola Sansepolcro con Sinalunga nella frase in calce;
. di disporre che la sospensione dell’attività didattica in presenza con conseguente chiusura di

una sezione della scuola dell’infanzia Centofiori dell’Istituto Statale Comprensivo di
Sansepolcro è disposta da oggi 17 febbraio fino al 19 febbraio 2021 compresi.

AVVISA
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che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato ai sensi delle
previsioni legislativo/regolamentari in materia, anche se non espressamente citate.
Le sopraelencate disposizioni hanno carattere esplicativo delle misure già intraprese con i più
recenti provvedimenti legislativi e governativi e risultano essere rispettose dei principi di
adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente e con particolare funzione
preventiva della recettività e diffusione del virus Sars Cov-2.

DISPONE

1. Che copia del presente atto sia immediatamente affisso all’Albo pretorio on line e nella sezione
dedicata dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del Comune di Sansepolcro;
2. Che copia del presente atto sia immediatamente trasmesso, per opportuna conoscenza e per
quanto di competenza, a:
- Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo;
-Ufficio Scolastico Provinciale;
- Prefettura di Arezzo;
- Azienda Usl Toscana Sud Est - Dipartimento di Prevenzione - zona Valtiberina;
- Comando Stazione Carabinieri di Sansepolcro;
- Polizia Municipale di Sansepolcro.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
-entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge
06/12/1971 n. 1034;
-entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della
Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R.
24/11/1971 n. 1199.

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Sansepolcro, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

IL SINDACO
f.to Mauro Cornioli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


