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ORDINANZA N. 04/2021 del 05/03/2021 
 
 
OGGETTO: Provvedimento a carattere contingibile ed urgente, in via precauzionale e cautelativa, di 
proroga della sospensione dell’espletamento del servizio di mensa scolastica e della rimodulazione 
dell’orario di frequenza delle scuole Primaria e Secondaria di primo grado nel periodo dall’8 marzo al 12 
marzo 2021   
 

IL SINDACO 
 
 Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata 
dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e 
che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;  
 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato con il D.L. 14/01/2021 n. 2 fino al 30 
aprile 2021; 
 
 Vista la vigente normativa ministeriale in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria da 
covid-19 e i decreti adottati dal Presidente della Giunta regionale del Piemonte; 
 
 Vista la precedente ordinanza n. 3 in data 28/02/2021 che, causa la presenza di un presunto caso di 
positività da covid-19 riscontrato fra il personale che gestisce la locale mensa scolastica, ordinava, in via 
precauzionale e cautelativa, la sospensione dell’espletamento del servizio di mensa scolastica e, sentito il 
Dirigente scolastico dell’I.C. Pinerolo4, la rimodulazione dell’orario di frequenza delle scuole Primaria e 
Secondaria di primo grado nel periodo dal 1 al 5 marzo 2021; 
 
 Ritenuto, in via precauzionale e cautelativa, di dover prorogare la sospensione del servizio 
suddetto; 
 
 Sentito il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Pinerolo 4; 
 
 Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con particolare riferimento agli articoli n. 50 e n. 54, comma 4, 
che legittimano il Sindaco ad emanare senza indugio ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza 
satiaria o di igiene pubblica, ai sensi del D.L. 25/03/2020, n. 19 e delle norme soprarichiamate; 
 
 Visto l’art. 7 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. ai sensi del quale per i provvedimenti 
caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento non viene comunicato agli interessati l’avvio del 
procedimento; 
  

ORDINA 
 
-  la proroga della sospensione, in via precauzionale e cautelativa, dell’erogazione del servizio mensa 
per gli alunni frequentanti le Scuole primaria e secondaria di primo grado di Buriasco dall’8 marzo 2021 al 
12 marzo 2021; 
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-  la rimodulazione dell’orario di frequenza scolastico per la settimana dall’8 marzo 2021 al 12 marzo 
2021 nei seguenti termini: 
 Scuola primaria: (da lunedì a venerdì) dalle ore 8:30 alle ore 13 
 Scuola secondaria di primo grado: (da lunedì a venerdì) dalle ore 8 alle ore 13:30; 
  
 fatte salve ulteriori e nuove misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 disposte da direttive ministeriali, regionali o prefettizie. 
 

DISPONE 
 

 che nel periodo suindicato venga garantito l’erogazione del servizio di trasporto scolastico secondo 
gli orari stabiliti di frequenza. 
 

DISPONE INOLTRE 
 
- la notifica della presente ordinanza al Prefetto di Torino, al Dirigente Scolastico dell’I.C. Pinerolo 4, 
al Comune di Macello (To), alle Forze dell’ordine del territorio, alla Direzione dell’A.S.L. TO3; 
 
-  la pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune di Buriasco e comunicata, per quanto di 
competenza, al servizio di Polizia locale. 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione (legge 6/12/1971, n 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971. 
 
 
 
Buriasco, 05/03/2021            
                            IL SINDACO 
               Carlo MANAVELLA 
                 (f.to in originale) 
          


