
Il Sindaco della Città di Piazza Armerina

ORDINANZA SINDACALE N. 63 DEL 26.09.2020
Oggetto:  Emergenza  Covid-19. Revoca dell’ordinanza sindacale n. 61 del 24.09.2020 di chiusura 
dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale “L. Da Vinci” e del Liceo Scientifico “Vito Romano”.

IL SINDACO
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 61 del 24.09.2020, con la quale, per motivi di tutela della
salute aveva disposto la chiusura dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale “L. Da Vinci” e del
Liceo Scientifico “Vito Romano” sino all’adozione di nuovo provvedimento;
VISTA la comunicazione del Dipartimento della Prevenzione dell’ASP di Enna n. 78239,  ricevuta
in data 25.09.2020, a firma del direttore dott. Giuseppe Mazzola, con la quale viene notificato che le
indagini  svolte  sugli  studenti  e  sul  personale  docente  e  non  docente  dell’Istituto  di  Istruzione
Superiore “L. Da Vinci” di Piazza Armerina non hanno rilevato positività al tampone in nessun
soggetto;
VISTA, inoltre, la comunicazione del Dipartimento della Prevenzione dell’ASP di Enna n. 78235
ricevuta  in  data  25.09.2020,  a  firma  del  direttore  dott.  Giuseppe  Mazzola,  con  la  quale  viene
notificato che le indagini  svolte  sugli  studenti  e sul personale docente e non docente del Liceo
Scientifico “Vito Romano” non hanno rilevato positività al tampone in nessun soggetto, e permane
unicamente l’obbligo di quarantena nei confronti di alcuni soggetto da sottoporre a nuovo tampone;
PRESO ATTO che le su menzionate comunicazioni del Dipartimento della Prevenzione contengono
prescrizioni  nei  confronti  dei  due  istituti  scolastici  che  garantiscono  adeguato  contrasto  alla
diffusione del contagio da SARS-CoV2; 
RITENUTO non sussistere più i motivi che hanno portato all’adozione dell’ordinanza n. 61 del
24.09.2020;
SENTITI i componenti del C.O.C.;

ORDINA
Per i motivi citati nella premessa, la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 61 del 24.09.2020.
La presente Ordinanza sarà notificata ai dirigenti scolastici e a i soggetti istituzionali interessati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
presentarsi  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  dall'atto  stesso,  oppure  in  via
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Avv. Antonino Cammarata
Sindaco della Città di Piazza Armerina
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