COMUNE di PUTIFIGARI
Provincia di Sassari
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 27 DEL 19-11-2020
Oggetto: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio di contagio da
COVID- 19 nel territorio del Comune di Putifigari. Ulteriore proroga chiusura
scuole e centro prima infanzia.
IL SINDACO
Viste:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da
COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da
COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livello globale;
il Decreto Legge 30 luglio 2020, n.83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con cui si
dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
- il Decreto Legge 07 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", con
il quale è stata deliberata la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
Richiamata l’ordinanza n. 22 del 05.11.2020 con la quale, a seguito della presenza nel territorio comunale
di casi di positivi al COVID -19 e di alcuni alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di
Putifigari già in isolamento in quanto entrati in contatto con soggetti positivi e/o appartenenti a nuclei
familiari nei quali è stato riscontrato un caso di positività , è stata disposta, in via precauzionale, la
chiusura, con decorrenza dal 05.11.2020 e fino al 13.11.2020, di tutte le scuole presenti nel territorio
comunale e del servizio Centro Prima Infanzia – Sezione sperimentale;
Vista, altresì, l’ordinanza n. 25 del 13.11.2020, con la quale veniva disposto di prorogare la chiusura di
tutte le scuole presenti nel territorio e la chiusura del servizio Centro Prima Infanzia – Sezione
sperimentale, fino al 20.11.2020;
Rilevato che, alla data odierna, sono presenti nel territorio comunale tuttora casi di positivi al COVID -19
e che, ancora, alcuni alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Putifigari si trovano
in isolamento in quanto entrati in contatto con soggetti positivi e/o appartenenti a nuclei familiari nei
quali è stato riscontrato un caso di positività;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia da COVID – 19;
Viste le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – Co V-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21 al DPCM 13 ottobre
2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID – 19”, e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
Ritenuto, pertanto, a tutela della salute pubblica, d’intesa anche con la Dirigente scolastica dell’Istituto
Comprensivo Statale “Eleonora d’Arborea” di Villanova Monteleone, in via precauzionale, nelle more
della complessa attività di tracciamento dei casi e dei loro contati ed in attesa degli esiti delle verifiche
sanitarie del caso, di disporre un’ulteriore proroga della chiusura di tutte le scuole presenti nel territorio
comunale;
Ritenuto, altresì, per i motivi sopra indicati e in via precauzionale, di disporre, anche, l’ulteriore proroga
della chiusura del servizio Centro Prima Infanzia – Sezione sperimentale;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto l'art. 18 del D.L. n. 76/2020, che nell’abrogare l’art. 3, comma 2, del D. L. n. 19/2020, ha fatto venir
meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla
diffusione dell'epidemia in corso;
Visto l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ORDINA
Per le motivazioni indicate in premessa e qui interamente richiamate, di prorogare la chiusura di tutte le
scuole presenti nel territorio e la chiusura del servizio Centro Prima Infanzia – Sezione sperimentale, fino
al 27.11.2020.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza.
Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati di fare osservare le disposizioni contenute nella
presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso alla presente ordinanza è ammesso
ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna nel termine di 60
giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine
di 120 giorni.
AVVERTE CHE
Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base alle sopraggiunte necessità
e problematiche rilevate.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fermo a quanto previsto dall'art. 650 c.p., chiunque violi le
prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è, altresì, soggetto, alla sanzione amministrativa
stabilita dall’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/200 da 25,00 a 500,00 euro.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito web
istituzionale del Comune.
IL Sindaco
F.to Giacomo Contini
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