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Il doti. Ernesto Liguori è nominato commissario stra

ordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto
r no all’ insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan—
ti al consiglio coinuna le, alla g i unta ed al stndaco.

Dato a Roma, addi 27 luglio 2020

LA MO RC ESE, Miti IS/IO

de/i ‘ui/ceno

Alt lii

‘1 / Pncsicie,ne i/c’liti Rcpit/i/i/ic’ii

Il consiglio comunale di LLICCra (Foggia) ù stato rinnovato a se—
tu to dell e con su taz ioni e lettora li del 26 in agg io 20 I 9, COn con testuale

elezione del sindaco nella persomt del sig. A 11101110 Tutolo.

Il Citato amm nistratore, in data 3 luglio 2020. ha rasscgnaio le
dunissioiti dalla carica e le stesse, decorsi venti gìorni dalla data di
presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a terittitu di
legge.

C’ontigttniiasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’ari. 53. conI—
ma 3, del decreti) legislativo 18agosto2000, n. 267, il prefetto di Fog—

‘a ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra Citato
disponendone, nel contempo, ai sensi dell’ art. 141, eon,Lìia 7 del ri
clii aniato dccreio_ a sospensione, Co tt la con scguc nte rioni i na de I coni—
m issario per la provvisoria gestione dell ‘ente, con provvedimento del
24 luglio 2020.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi
per far luogo al pro posto sei og li ni enio, a i se n si dell’ art. 14 I . colo In a
lettera A), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2ttOO, n. 267.

5 onopo ngo, pertanto, al la ti rnnt dell a 5. V. l’unito se li cina dì d cere—
io con il q tiz, le si rov vede al lo scioglimento del e ons ig lo coni lilla le di
L ueera (Foggia) ed all a iioiiit Ha del Con Im ssa rio per la pro’ visi ha ge
sti on e del c omtine nel la persil la (le I doti. I rltesto L igitori. vice pre l’elio

Il seni/io presso la Pretttura di loggia.

Roma, 24 Itiglio 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIDA
27 luglio 2020.

ominri del commissario straordinario per la gestione del
Coiti Uil C di Vista ri no.

Considerato che tI dol I. FI avi o Ferdani non può pro
seguire nell’ incarico e che, pertanto, si rende necessario
provvedere alla sua sostituzione;

Sul la propositi del Ministro dell’ interno;

‘I i P,’exick’ntc i/ella Repui’hflca

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data
2 (li eem bre 21)11), il eorts ìg I io et, il luna le di Vistari no (Pa’ ia) ù stato
sciolti, ai sensi del I ‘art. 141, eolttnla I, lettera A,), n. 2 del decreto legi
slativo 18 agosto 2001). n. 267, con la contesttiale nomina di un comtnis—
sa rio straordinari o ‘le Il a perso tu de I doti. 1:1 a vio Ferdan i.

C’mts i de rai’) che il doti, FI iv io Ferda iii, destinato a svolgere le fu n—
zioni dì prefetto di Macerata, non può proseguire nell’ incarico, si rende
necessario provvedere al la sua sosuttizione.

Sottopongo, pertanto, al la firma della SV. l’lui ito schema di deere-
tu e o n il quale si provvede al la sostituzione, nell’i neari co di coni in issa—
rio st rziord il, ari’) presso il Lo ‘‘iii ne di Vì stari no (Pav ì a), del doti, E Ia’ io
l’erdani con il doti. Salvatore Ciengaro.

Roma. 24 tiglio 2020

Ulteriori disposizioni -altuative del decreto—legge 25 mar
zo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggIare
l’emergenza eplderniologiea da COVID-19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, o. 33, recante ulteriori misure urgenti

—.5—

MATTARELLA

Decreta:

Il doti. Salvatore Gengaro è nominato
straordinario per la gestione del Comune di
via) in sostituzione dcl dott. Flavio Ferdani,
poteri conferiti a quest’ultimo.

Dato a Roma, addi 27 luglio 2020

coinm issario
Vistarino (Pa—
con gli stessi

MATTA RELLA

L\vioRcaisu, Mmisii’o
cieli ‘inierno

ti GAiO

20M13233

il A!inLvi,’o di ‘Il ‘iiUt’rno: L. ni liti is

20A04 235

li A/i, i.si,’o cieli ‘inie,’oi,: E s ot i tu i

cTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MiNISTRI 7 aciosto 2020.

per.eggiarc l’entergenza epidemiologica d’a COVID-1 9.

IL PR.ESIDEN’FE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 dicembre 2019, con
il qua le, ai senst del l’ari. 141 , coni ma I, lei icra A), n. 2,
del decreto legislativo IS agosto 2000, n. 267, sonc siati
disposti lo seiogl itnenio dcl consiglio comunale di Vista—
riìio (l’avia) e la nomina di un commissario straordina
rio per la provvisoria gestione dell ‘enle nel la persona del
doti. Flavio Ferdani;

Il. PRESIDENTE
DEL CONSIGLI DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

-t

Visto il decreto-legge 23 Ibbbraio 2020. n. 6, recante
<iM isure urgenti in materia di eontenimento e gestione
dell’emergenza epidemniologica da COVI 1)—I 9», cotiver—
ti lo, con tnod i flca’i i oli , dal la legge 5 marzo 2020. n. I 3,
sticccsstvamente abrogato dal decreto-legge n. 19 dcl
2020 ad eccezione dell’ari. 3, comma 6—l’is, e dell’ari. 4;
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Linee guida per il trasporto scolastico dedicato

Per il nuovo anno scolastico sarà necessario adottare le opporttitie misure per la ripresa del l’attività

didattica in presenza adottando su tutto il terrìtorìo nazionale misure di sicurezza oniogenee per il

trasporto dedicato, cui ottemperare cori cura, nel ti spetto della normativa san i [aria C del [e misure di

conteniineiito e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV.

Pertanto femia restando la responsab il tà genitoriale o dcl tutore su alcune in isure di prevenzione

generale quali:

— La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto:

- L’assoluto divieto di 11w salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola

gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto

contatto con persone alktte da infezione Covid— 19 nei qttattordtci giorni precedenti la

salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola.

I) Per il settore del trasporto scolastico dedicato trovano applicazione le seguenti

misure specifiche:

- E’ necessario procedere all’igienizzazione. sanificazione e disinfezione del mezzo di

trasporto al meno una volta al giorno.

- E’ necessario assicurare un’areazione. possibilmente naturale, continua del mezzo di

trasporto e mettere a disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanilicazione delle

mani degli alunni.

— La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inftrioic al metro e

avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata. Facendo salire il secondo

passeggero dopo clic il primo si sia seduto:

- Per la discesa dal mezzo dovratino essere seguite procedure spcciticlte ctn dovranno

scetidere. uno per uno, evitantio contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino al le uscite, gli

altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quandt il passeggeri) precedente

sia sceso e cosi via;

— L’alunno eviteià di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Il

condticetite dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati

eviteranno di avvicinarsi odi chiedere informazioni al coutluccnte.

— Al inoniento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e dt,ratitc il viaggio glt alunni

trasportati indosseranno ttna mascherina di comttnitù, per li protezione del naso e della
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superiore ai 15 in o tit i. Pertanto dov di essere quoti d ianameiite progn ni nato I i o erario del

percorso casa—scuola— casa, in relazione agli alunni iscritii al servizio di trasporto scolastico

dedicato, avendo cura che Io stesso itinerario conscn La la massi ma capacità d rieiìipiinetito

del mezzo per un tempo massimo di IS minut

c) è consentita la deroga rispetto alla distanza di un metro tel caso dì alunni che vivono nella medesima

unirà abitativa,

3) Ulteriori criteri per ì’organizzuzioiie dcl serviiio

Il Comune, sentile le Istituzioni scolastiche, sulla base delle indicazioni condivise con la

Regione. in presenza di cdticiià rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico

dedicato, in relazione a un elevato numero di studenli iscritii al servi/io. detenninerà le

lhsce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l’ingresso usuale a scuola e

un’ora successiva all’orario di uscita previsto.

Per gli alunni in dillicoltà come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di

sintomatologia Covid— 9) o presenza di disabitità o che manifestino necessilà di prossimìtà,

sarà possibile il non rispetto temporaneo del distanziamenio.
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