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ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 22 del 04/11/2020

Oggetto: ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEI CASI COVID-19. CHIUSURA SCUOLA
MATERNA VIA BERLINGUER
PREMESSO che con nota protocollo 4486/2020 l'Istituto comprensivo statale di Fonni e Mamoiada
ha notiziato questo Comune di un caso di positività registrato presso la scuola dell'Infanzia di
Mamoiada, conseguentemente ha provveduto a informare della chiusura della struttura in attesa
di ulteriori indicazione da parte dell'Azienda Territoriale Sanitaria;
AVUTA LETTURA dell'art. 50, comma 5, del TUEL, che riconosce al Sindaco il potere di ordinanza
limitatamente al “caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale”;
FATTO RIFERIMENTO:
- all'art. 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, che, oltre a prescrivere limiti di oggetto, ha rimodellato
nei presupposti e nell’efficacia temporale il generale potere di ordinanza sindacale,
subordinandone l’esercizio all’effettiva sussistenza di “specifiche situazioni sopravvenute di
aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio”;
- all’art. 32, comma 3, della legge n. 833 del 1978, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare
ordinanze contingibili e urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, circoscrivendone
l’oggetto esclusivamente alle materie in cui il medesimo potere di ordinanza è attribuito al Ministro
della salute (igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria);
- alla circolare del Ministro della salute COVID-19 indicazioni per la durata ed il termine
dell’isolamento e della quarantena prot. 0032850-12/10/2020;
- al D.P.C.M. 24/10/2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 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».
- allegato 21 al sopracitato DPCM 24/10/2020 "rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 58/2020"
destinato alle istituzioni scolastiche e ai servizi educativi dell’infanzia nonché ai Dipartimenti di
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Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale e a tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella
risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei
servizi educativi dell’infanzia;
DATO ATTO che ai sensi del paragrafo 2.2.3 (allegato 21) la chiusura di una scuola o parte della
stessa dovrà essere valutata dalla Direzione di Prevenzione della ASL in base al numero di casi
confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità;
RITENUTO di dover emettere la presente ordinanza al fine di assicurarne l’esercizio unitario delle
funzioni, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui dell'art. 118
Cost adottando interventi mirati a prevenzione dell’evolversi locale del rischio epidemiologico;
VISTO il T.U. delle Leggi sanitarie Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265
ORDINA
la chiusura della scuola dell'Infanzia di Mamoiada a decorrere dalla data di adozione del presente
atto fino a nuove determinazione che seguiranno le risultanze diagnostiche comunicate dalla
competente direzione di prevenzione (Ddp) della ASL;
la trasmissione del presente alla Ddp per avvio indagine epidemiologica volta ad espletare le
attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti) finalizzata alla circoscrizione della catena
di contagio
è disposta la sanificazione straordinaria dei locali con oneri a carico del Comune;
di aggiornare e integrare l'evento n. 6570 del 24/08/2020 registrato sulla procedura ZeroGis della
Protezione Civile Regionale;
con successiva ordinanza tenuto conto delle indicazioni e delle modalità operative che saranno
impartite dall'Azienda Sanitaria locale si provvederà alla riapertura della scuola elementare
dell'Infanzia di Mamoiada
DISPONE
Di trasmettere la presente Ordinanza:
- al Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Prefetto di Nuoro
- al Presidente della Giunta Regionale della Regione Sardegna
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- al Prefetto di Nuoro;
- alla Direzione generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;
- alla Direzione di Prevenzione della Asl di Nuoro
Contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg., ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., tutti decorrenti dalla data di notificazione o
della piena conoscenza del presente provvedimento.
IL SINDACO
Luciano Barone

