
Oggetto: Ordinanza contigibile ed urgente sospensione attività centro diurno
Socio-educativo Riabilitativo RSSA S.Laura

COMUNE DI SECLÌ
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 16 DEL 05-09-2020

IL SINDACO

VISTI gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del
coronavirus (Covid19), emanate in particolare dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e della Regione Puglia;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RICHIAMATO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. n. 125 del
16.05.2020);

VISTE le Delibere del consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e della proroga del
29 luglio 2020 (fino al 15.10.2020), con le quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.08.2020
“Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, e del decreto legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID – 19” di cui fanno parte le Linee Guida per la riapertura
delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative di data 06.08.2020 (allegato 9 del
D.P.C.M. del 07.08.2020);

RICHIAMATE le note della Regione Puglia in materia di emergenza sanitaria
COVID-19 mediante le quali sono impartite disposizioni per la prevenzione della
gestione del rischio Sars-CoV-2 nelle strutture
residenziali/semiresidenziali/ambulatoriali/domiciliari sanitarie, sociosanitarie e



socioassistenziali pubbliche e private accreditate/autorizzate all’esercizio e al
funzionamento;

PRESO ATTO della nota del direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl
Lecce, del 4/09/2020, prot. n. 121900 con la quale si comunica l’esistenza di un
focolaio epidemico all’interno della struttura “RSSA S.LAURA” sita in Seclì, alla via
Provinciale Seclì-Aradeo, accertato a seguito di riscontro di un caso positivo al
CoVid-19 in una Operatrice Sanitaria del centro Diurno Socio-Educativo Riabilitativo;

VALUTATO di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la
salvaguardia della salute della popolazione;

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi l’art. 50, comma 5, D.Lgs 267/2000 i
quanto Autorità Sanitaria Locale,

VISTA la summenzionata proposta del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce
di sospensione temporanea della sola attività del Centro Diurno della RSSA S.Laura;
IMPREGIUDICATA l’adozione di eventuali misure cautelari da estendersi all’intera
struttura nell’ipotesi in cui l’attività di screening avviata dall’Asl competente dovesse
riscontrare la diffusione del virus Covid 19 anche all’interno degli altri moduli
residenziali presenti;
CONSIDERATA la pericolosità del focolaio epidemiologico a cagione dell’elevato
numero di pazienti anziani ricoverati nella RSSA e dell’altrettanto elevata contagiosità
del virus;
Tutto ciò premesso

ORDINA
La sospensione dell’attività del Centro Diurno Socio-Educativo Riabilitativo,1.
operante presso la RSSA S. Laura, sita in Seclì, alla via Provinciale
Seclì-Aradeo, per tutta la permanenza dell’emergenza e previo parere servizio
di Prevenzione dell’asl competente;
L’adozione di tutte le misure igienico-sanitarie necessarie a prevenire e2.
limitare il contagio in tutti i reparti di degenza;

D I S P O N E
-           che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l’utilizzo
di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla
popolazione;
-           che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web
del Comune di Seclì;

INVITA
L’asl ad adottare tutti i provvedimenti necessari a limitare la diffusione del Virus
Covid-19 all’interno della struttura e tra la popolazione residente nel Comune;

A V V E R T E

Che, salvo che il fatto costituisca reato, l’inottemperanza a quanto disposto dalla
presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall’art. 4 del
Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.
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All’intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n.
689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legge
25 marzo 2020, n. 19.
Il destinatario dei proventi derivanti dall’applicazione della presente Ordinanza è la
RSSA S.Laura, sita in Seclì, alla via provinciale Seclì-Aradeo, in persona del suo
legale rappresentante;

A V V E R T E

Altresì che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 6,
comma 3, della L.R. 36/1984 e che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell’art.
3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale  della Puglia entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.
02.07.2010 n. 104, recante l’approvazione del nuovo codice del processo
amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente,
ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, a:

- Direttore del Sisp Area nord Asl di Lecce
-           Signor PREFETTO della Provincia di Lecce;
-           All’Ufficio di Polizia Municipale di Seclì
-         Al legale rappresentante della RSSA S. Laura ;
-           Alla stazione dei Carabinieri di Aradeo;

Il Sindaco
( ANTONIO CASARANO)

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 05-09-2020 al 05-10-2020
Seclì, lì  05-09-2020
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASARANO ANTONIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASARANO ANTONIO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 05-09-2020    al 05-10-2020
Lì  05-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
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