Provincia di Barletta Andria Trani
IL PRESIDENTE
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
Decreto n. 3 del 21.09.2020
Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA EX ART. 50 T.U.E.L. POSTICIPO
APERTURA SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER OPERAZIONI DI
ADEGUAMENTO AMBIENTI PER ESIGENZE COVID-19, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE
E IGIENIZZAZIONE AL 28 SETTEMBRE 2020.
Premesso che
 in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia
da coronavirus a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza
di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove
indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;
 con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti
di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
 con D.L. del 30.07.2020 n. 83 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15.10.2020;
 con deliberazione della Giunta regionale n.1050 del 2 luglio 2020 la Regione Puglia ha approvato il
nuovo calendario scolastico 2020/2021 per le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e le scuole
secondarie di I e II grado, con inizio delle attività didattiche il 24.09.2020;
Considerato che
 In alcuni edifici scolastici sono in corso lavori di adeguamento degli ambienti scolastici;
 I lavori di che trattasi non consentono il regolare avvio dell’anno scolastico fino alla loro ultimazione;
Preso atto che a seguito dei predetti lavori, i locali scolastici dovranno essere oggetto di pulizia, sistemazione
arredi oltre che essere necessariamente sottoposti a procedure di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione
sia all’interno che all’esterno al fine di garantire la tutela della salute di tutti gli studenti ed impedire l’evolversi
della situazione epidemiologica da Covid-19;
Preso atto, altresì, che le operazioni di sanificazione, disinfestazione, igienizzazione e riorganizzazione degli
edifici scolastici necessitano di un idoneo arco temporale, atto a garantire la completa sanificazione dei suddetti
locali e la ripresa in totale sicurezza di tutte le attività scolastiche e didattiche;
Letto l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 rubricato “Competenze del sindaco e del presidente della provincia” ed
in particolar modo i commi:
“1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e
della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il
consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e
degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e
dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate
al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, 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. Le
medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione
all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio,
dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare
riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia
di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri
casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.”
Ritenuto necessario, per le ragione in premessa indicate, stanti le condizioni di necessità ed urgenza,
posticipare l’inizio delle attività didattiche presso gli edifici scolastici sotto elencati di proprietà dell’Ente
provinciale;
Tutto ciò premesso, visto il DL 8 aprile 2020 n.22 come convertito dalla L.n.41/2020;
DECRETA
Per tutte le ragioni in premessa, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., che qui si intendono
integralmente riportate:
Che le attività didattiche di tutte le scuole delle Scuole di istruzione Secondarie di proprietà provinciale qui
di seguito elencate:
1. IPSSCT “Lotti” – Andria – Via Violante;
2. IPSSSP “Colasanto” – Andria – Via Violante;
3. IPSIA “Archimede” – Andria – Via vecchia Barletta;
4. ITA “Umberto I” – Andria – Piazza San Pio X;
5. ITC “Carafa” –Andria – Via Bisceglie;
6. ITIS “Jannuzzi” – Andria – Viale Gramsci;
7. LC “Troya” Andria – Via Sanzio;
8. LS “Nuzzi” – Andria – Via Violante;
9. LC “de Sanctis” Trani – Via Tasselgardo;
10. ITC “Moro” – Trani - Via Salvemini, Via Giachetti;
11. LS “Vecchi” – Trani – Via Portogallo;
12. IPSSCT “Bovio” – Trani- Piazza Plebiscito;
13. ITC “Dell’Olio” – Bisceglie – Via Giuliani;
avranno inizio in data 28.09.2020 anziché il 24.09.2020.
DISPONE


La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito web della Provincia di
Barletta Andria Trani in dedicata sezione di “Amministrazione trasparente”;
 La trasmissione del presente provvedimento:
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della BAT;
- alla Presidenza della Regione Puglia;
- all'Ufficio Scolastico Regionale;
- alla ASLBAT (relativamente al servizio di Igiene Pubblica);
- a tutte le FF.OO presenti sul territorio locale;
- ai Dirigenti scolatici degli istituti in elenco;
- ai gestori del trasporto pubblico locale;
Il Presidente
Commissario straordinario per l’edilizia scolastica
Avv. Bernardo Lodispoto

