
 
COMUNE DI VICO DEL GARGANO 

(Provincia di Foggia) 

Reg. Ord.  N. 102 
 

O R D I N A N Z A  

 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020 che ha prorogato lo stato di emergenza 

in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili sino al 31 gennaio 2021; 

 

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU Serie 

Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41); 

 

VISTA l’Ordinanza del MINISTERO DELLA SALUTE del 4 novembre 2020: “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(20A06144) (GU Serie Generale n. 276 del 05-11-2020), che colloca la Regione Puglia in uno 

scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio “alto” (area arancione), per la durata di 

quindici giorni decorrenti dal 6 novembre; 

 

VISTO il Bollettino Epidemiologico della Regione Puglia del 15 NOVEMBRE 2020 con la quale 

il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del 

dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che  domenica 15  novembre 2020 

in Puglia, sono stati registrati 6.070 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati 

registrati 905 casi positivi: 201 in provincia di Bari, 102 in provincia di Brindisi, 217 nella 

provincia BAT, 121 in provincia di Foggia,  123  in provincia di Lecce, 124 in provincia di Taranto, 

9 casi di residenti fuori regione.  Sono stati registrati 12 decessi: 5 in provincia di Bari, 2 in 

provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. I Dipartimenti di prevenzione 

delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed 

epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti; 

 

CONSIDERATO che, con nota protocollo n. 15853 del 16.11.2020, il legale rappresentante della 

Scuola dell’Infanzia San Francesco d’Assisi, ha comunicato che, seppure non risultano all’interno 

della struttura casi di positività al COVID-19 in data 15.11.2020, alcuni genitori di bambini 

regolarmente iscritti e frequentanti la scuola dell’Infanzia Paritaria San Francesco d’Assisi, hanno 

riferito di contatti con educatrici risultate positive al Covid-19 operanti in altre strutture e pertanto, a 

scopo cautelativo richiede la sospensione delle attività educative per eseguire le necessarie attività 

di sanificazione dei locali; 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/04/275/so/41/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/04/275/so/41/sg/pdf


 

RITENUTO NECESSARIO: 

• sospendere le attività educative della scuola dell’infanzia paritaria San Francesco d’Assisi 

per eseguire le necessarie attività di sanificazione; 

• adottare ulteriori misure, ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, per fronteggiare eventi idonei ad arrecare grave ed imminente pregiudizio 

alla salute della collettività di riferimento; 

 

VISTO l’art. 50, comma 5 (emergenze sanitarie o di igiene pubblica, incuria o degrado del 

territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità 

urbana) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 

 

VISTE le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia; 

 

      O R D I N A 

 

- per le motivazioni innanzi espresse e con decorrenza immediata (lunedì 16.11.2020) e fino 

all’interna giornata di sabato 21 novembre 2020, la chiusura in via precauzionale della Scuola 

dell’Infanzia San Francesco d’Assisi; l’inibizione  presso detti luoghi, di qualsivoglia attività; e la 

sanificazione immediata della struttura; 

 

 

 

dispone 
che copia della presente Ordinanza viene trasmessa, rispettivamente, per conoscenza e per quanto di 

competenza a mezzo pec: 
- PRESIDENZA DELLA REGIONE PUGLIA, presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 

- PREFETTURA FOGGIA, protocollo.preffg@pec.interno.it prefettura.foggia@interno.it 

- DIRIGENTE SCOLASTICO COMPRENSIVO - VICO DEL GARGANO, fgic84100a@pec.istruzione.it  

- AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN FRANCESCO D’ASSISI, 

spsanfrancesco@pec.it 

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, drpu@postacert.istruzione.it; 

- PROVINCIA DI FOGGIA, protocollo@cert.provincia.foggia.it; 

- COMANDO STAZIONE CARABINIERI - VICO DEL GARGANO, stfg333610@carabinieri.it tfg21123@pec.carabinieri.it 

-  COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – SEDE, poliziamunicipale.vicodelgargano@pec.rupar.puglia.it 

- MEDICO FUNZIONARIO ASL FG/1 - VICO DEL GARGANO, aslfg@mailcert.aslfg.it a.quagliano@aslfg.it 

 
comunica 

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al Tribunale 

Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente 

della Repubblica. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo 

pretorio online istituzionale. 

 

Vico del Gargano lì, 16.11.2020 

             Il Sindaco 

         dott. Michele Sementino 

 

 

 

Pubblicazione all’Albo Pretorio 

La presente ordinanza, ai fin della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è pubblicata all’albo Pretorio dell’Ente con il n. _______ per quindici giorni 

consecutivi dal ______________. 

 

VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

 ______________________________ 
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