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Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 27/2020 DI CHIUSURA PRECAUZIONALE 
UFFICI COMUNALI E SCUOLA ELEMENTARE PIETRO MARRELLI. 

 
 
 
 
L'anno  duemilaventi addì  sette del mese di novembre, il Responsabile del servizio 
Chiappini Valter 
 
 
Premesso che con ordinanza sindacale n. 27 del 27.10.2020 veniva disposta la chiusura, a 
partire dal 27 ottobre 2020, fino alla revoca del predetto provvedimento, della scuola 
elementare PIETRO MARRELLI del Comune di LUCOLI nonché la chiusura degli uffici 
comunali ed il prosieguo delle attività lavorative, esclusivamente, in modalità di Lavoro 
Agile; 
 
Considerato che le predette misure scaturivano dall’accertamento di un caso di positività al 
Covid-19 tra i dipendenti comunali; 
 
Considerato altresì che a seguito dell’attività di screening per la ricerca del Covid-19 tra i 
dipendenti comunali e gli alunni della scuola elementare, disposta con la medesima ordinanza,  
altri dipendenti venivano trovati positivi al Covid-19 e posti in isolamento dalla locale 
Azienda Sanitaria, rendendosi così necessaria una seconda attività di screening per verificare 
il diffondersi del contagio; 
 
Dato atto che all’esito di un secondo screening per la ricerca del Covid-19 tra i dipendenti 
comunali e gli alunni della scuola elementare -  effettuato in data 6 novembre 2020 - tutti i 
soggetti testati risultavano negativi;  

Ritenuto, pertanto, di poter revocare l’ordinanza sindacale n. 27 del 27.10.2020;   

Visto l’art. 50 del D. L.gs 18.08.2000, n° 267 (T.U.E.L.);   
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Visto lo Statuto Comunale,  

ORDINA 

Per i motivi esposti in premessa, la revoca, con effetto immediato, dell’ordinanza 
sindacale n. 27 del 27.10.2020. 

RENDE NOTO 

Che a norma dell’art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il dott. 
Gaetano Pietropaolo il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;  

AVVERTE, ALTRESI’ CHE 

Contro la presente ordinanza ai sensi dell’articolo 3 4° comma-della legge L. 7 agosto 1990, 
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni contenente “nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, in 
applicazione del  D.lgs. 104/2010 e successive modifiche ed integrazioni, quanti hanno 
interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Abruzzo entro 60 giorni ed 
entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente 
provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;   

Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e notificata all’Istituto 
Comprensivo Comenio di Scoppito e verrà trasmessa alla Prefettura territorialmente 
competente ed alla Stazione Carabinieri di Lucoli.   
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL SINDACO 
 Chiappini Valter 
 
 


