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Città di Lentini 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa  

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

N 7 del 16/04/2021 
  

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente inerente all’applicazione di misure restrittive, per 
limitare la diffusione del COVID19, in esecuzione dell’ordinanza contingibile e urgente n.42 del 
15/04/2021 del Presidente della Regione Siciliana 

 

IL SINDACO 

VISTA la nota prot. N 219 / CGC del 15/04/2021, a firma del Direttore UOC SIAN / GRUPPO COVID 

Dott. Ugo Mazzilli, avente ad oggetto “zona rossa per i Comuni di Lentini e Carlentini” in cui 

“considerato altresì che trattasi perlopiù di focolai/cluster diffusi sia tra la popolazione scolastica 

che residente, si auspicano maggiori misure restrittive al fine di mitigare il fenomeno osservato e 

documentato con la dichiarazione di zona rossa e col differimento della didattica in presenza ai sensi 

dell’art.2 comma 1 del D.L. n.44/2021” 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n.42 del 15/04/2021, con la quale il Presidente della 

Regione Siciliana ha assunto ulteriori disposizioni urgenti contenitive del contagio, in aggiunta alle 

misure adottate dal Governo nazionale, comprendenti anche il Comune di Lentini e istituendo la 

“Zona Rossa” dal 17/04/2021 al 28/04/2021 compreso. 

 

ORDINA 
1. In esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 42 del 15/04/2021, la 

proroga della sospensione dell’attività didattica in presenza, già oggetto di ordinanza 
sindacale n.5 del 13/04/2021, delle scuole di ogni ordine e grado (inclusa scuola per 
l’infanzia) sino al 28/04/2021 compreso. Tale disposizione viene eseguita, come specificato 
nella stessa ordinanza, vista l’eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di 
focolai tra la popolazione scolastica, come comunicato dalla competente autorità sanitaria 
con nota N 219 / CGC. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per 
garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 

 

2. La proroga della chiusura alla cittadinanza, già oggetto di ordinanza sindacale n.6 del 
13/04/2021, sino al 28/04/2021 di: 

a. Villa comunale “Gorgia” 
b. Campo scuola comunale 
c. Parco Giochi di Via Eschilo 
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DISPONE  
• Che la presente ordinanza venga portata a conoscenza di tutti i Dirigenti Scolastici della Città, 

dell’ASP e dei coordinatori del 2°, 3°, 4° e 6° Settore; 

• Di effettuare la pubblicazione del presente provvedimento sull’apposita sezione del sito 

istituzionale dell’ente; 

 
Lentini, 16/04/2021 
 

Il Sindaco 
Dott. Saverio Bosco 




