COMUNE DI GRUMO APPULA

Città Metropolitana di Bari

COPIA
ORDINANZA
n. 5 DEL 14-01-2022

OGGETTO: ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE E PREVENTIVE TEMPORANEE,
RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, PERIODO 17
GENNAIO- 28 GENNAIO 2022 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA.

IL VICE SINDACO
VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, pubblicato
sulla G.U. n. 305 del 24.12.2021;
VISTO l’art.1 “Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale” del Decreto suddetto che
stabilisce che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli
agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 “;
VISTO i provvedimenti ministeriali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del
contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, in particolare con
riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;
CONSIDERATO che l’epidemia si trova in una fase delicata e in ulteriore rapido aumento, alla
luce dell’elevata incidenza, del carattere particolarmente diffusivo e dell’incremento dei casi,
dovuto anche alla circolazione della variante OMICRON di SARS – COV-2;
RILEVATO l'aggravarsi della situazione epidemiologica a livello nazionale e il concretizzarsi
della " quarta ondata" di contagi, con picchi di incremento anche in ragione del maggior grado di
contagiosità delle "varianti" di SARS-COV 19 e che nella città di Grumo Appula il trend degli
ultimi giorni ha visto il numero dei contagi crescere in maniera esponenziale, come rilevano
anche le comunicazioni inoltrate dalla Prefettura di Bari;
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TENUTO CONTO che lo stesso Istituto Superiore della Sanità ha invitato, anche alla luce del
sostenuto aumento della prevalenza di alcune varianti virali, ad una riduzione delle interazioni
fisiche e della mobilità;
VISTE le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e
nei servizi educativi dell'infanzia", elaborate al fine di supportare tutti coloro che potrebbero
essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID- 19
in ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia;
RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti
emergenziali richiamati, tutte le misure più idonee e puntuali in grado di contrastare più
efficacemente possibile la diffusione del COVID19;
VALUTATA la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in
grado di attuare concretamente le disposizioni di legge, nonché di favorire un'efficace attività di
controllo sul rispetto delle misure anti COVID19;
PRESO ATTO che la curva del contagio attuale dimostra che persiste una diffusione del virus
che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti con RT preoccupante che, denota una
diffusione “robusta e vigorosa” tale da evidenziare un rischio importante, tanto da imporre,
ciascuno per le proprie responsabilità, la necessità e l’urgenza di intervenire a tutela del diritto
della salute delle persone;
PRESO ATTO, altresì, degli accertati casi di positività registrati, e che è opportuno perseverare
nell' adottare misure precauzionali urgenti finalizzate a contenere ogni possibile ulteriore
contagio a scopo preventivo e prudenziale, nel puntuale rispetto delle indicazioni dell'I.S.S. " di
mantenere la riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità";
RITENUTO per quanto sopra, opportuno e necessario, disporre, a scopo precauzionale, la
sospensione del servizio di mensa scolastica per il periodo 17 gennaio 2022 - 28 gennaio 2022,
salvo proroghe che si dovessero ritenere necessarie;
PRESO ATTO
a. dell'evolversi della situazione epidemiologica;
b. del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;
c. del particolare incremento dei casi sul territorio del Comune di Grumo Appula rispetto alla
media dei paesi appartenenti alla Città Metropolitana di Bari, come dai dati aggiornati
provenienti via pec dalla Prefettura di Bari - Bollettino Contagi del 12.01.2022;
RILEVATO ALTRESI’ che le Autorità Sanitarie Locali facenti parte attiva del Centro Operativo
Comunale (C.O.C.) hanno condiviso e espresso parere favorevole alla presente ordinanza;
RITENUTO che sussistono le condizioni di urgenza per la sospensione della mensa scolastica
all’interno delle Scuole dell’Infanzia e Primarie del territorio comunale, al fine di fronteggiare e
bloccare la diffusione della variante Omicron del Covid-19 nei predetti istituti;
VISTO l’art. 50 del D.L. 267/00 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie a
carattere locale e quale rappresentante della comunità locale, la competenza ad adottare nel
merito le ordinanze contingibili e urgenti;
VISTI:
1.
2.
3.
4.

il Decreto Legge n. 111 del 06 agosto 2021;
il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021;
il Decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021;
il Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021;
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ORDINA
1. di ritenere il preambolo parte integrante del presente dispositivo;
2. di sospendere l’erogazione del servizio mensa scolastica dal 17 gennaio al 28 gennaio 2022
per tutte le classi interessate: ciclo scolastico della scuola primaria e dell’infanzia del Comune
di Grumo Appula, salvo proroghe che si dovessero ritenere necessarie.
Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia
di Bari, in alternativa, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
Sezione di Bari, ai sensi del Decreto L. vo 2 luglio 2010 n. 104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all' Albo Pretorio.
DISPONE
I - l’affissione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune sino al 31 gennaio
2022;
II – l’esposizione del presente provvedimento sulla prima pagina del sito istituzionale “News”
sino al 31 gennaio 2022;
III – la notificazione del presente provvedimento a mezzo pec a:
III.1. competenti autorità scolastiche;
IV – la comunicazione del presente provvedimento:
IV.1. al Prefetto della Provincia di Bari;
IV.2. al Comando di Polizia Locale;
IV.3. al Comando Stazione Carabinieri di Grumo Appula;
IV.4. alla Tenenza della Guardia di Finanza di Bitonto;
IV.5. al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Grumo Appula;
IV.6. ai Capi Settore comunali;
IV.6. al Segretario Generale.
Dalla residenza Municipale lì 14 gennaio 2022
IL VICE SINDACO
Dott. Angela TRICARICO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 14-01-2022 al 22-01-2022 - Num.
Reg. 21
Grumo Appula, 14-01-2022

F.to L’Incaricato

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Grumo Appula, lì 14-01-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
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