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COMUNE di MONTELEONE di PUGLIA
PROVINCIA DI FOGGIA

C.A.P. 71020
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E-Mail: comunemonteleonefg@libero.it
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ORDINANANZA DEL SINDACO

Comune di Monteleone di Puglia (Fg)-Prot.n.0000161 del 14-01-2022 in partenza-Cat.14Cl.1

R.S. N. 4
R.G. N. 4
Del 14-01-2022

EMERGENZA COVID-19 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE

L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici, del mese di gennaio,

IL SINDACO

PREMESSO che a causa della diffusione del virus da Covid-19 si è registrato un improvviso
aumento dei contagi sul territorio comunale e che il numero dei positivi registrato giornalmente è in
continua ed esponenziale crescita;
PRESO ATTO CHE alla data odierna la Piattaforma regionale riporta un congruo numero di casi
di positività al Covid-19 tra i residenti di Monteleone di Puglia, tra i quali sono presenti anche
bambini e ragazzi in età scolare, e che dai tamponi rapidi eseguiti nelle ultime 48 ore sono emersi
altri casi di positività al virus, da confermare con tampone molecolare;
RITENUTO dover disporre la sospensione del servizio refezione scolastica delle scuole di ogni
ordine e grado del territorio comunale al fine di contrastare al massimo l'avanzata del virus, e quindi
di garantire le massime misure precauzionali;
VISTO il Decreto Legge 24.12.2021, n. 221 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza
fino al 31 marzo 2022;
VISTO l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
VISTO l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);
SENTITO il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Martin Luther King di Accadia;
VISTO lo statuto comunale;
ORDINA
Per le ragioni di cui in narrativa la sospensione del servizio refezione delle scuole di ogni
ordine e grado del Comune di Monteleone di Puglia da venerdì 14 gennaio 2022 a venerdì 28
gennaio 2022;
DISPONE CHE
-

la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Monteleone di
Puglia e sul sito istituzionale dell'Ente;
copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
1. al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Martin Luther King;
2. alla Responsabile della Cooperativa San Michele, affidataria del servizio refezione
scolastica con sede in Orsara di Puglia;
3. all'ASL Foggia;
4. alla Prefettura di Foggia;
5. alla Stazione dei Carabinieri di Monteleone di Puglia;
6. al Comando Polizia locale.

FGIC819005 - ACC4466 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000177 - 14/01/2022 - I.1 - E

INFORMA

Comune di Monteleone di Puglia (Fg)-Prot.n.0000161 del 14-01-2022 in partenza-Cat.14Cl.1

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale con
sede in Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale, 14-01-2022
Il Sindaco
( CAMPESE Giovanni )
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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N° 5
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

Comune di Monteleone di Puglia (Fg)-Prot.n.0000161 del 14-01-2022 in partenza-Cat.14Cl.1

ATTESTA
che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1,
del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 14-01-2022, al 29-01-2022.

Dalla residenza comunale, lì 14-01-2022

Il responsabile del servizio
Timbro

..................................................................
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