COMUNE DI SESTU
ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.

48

in data

08/04/2021

OGGETTO:
Provvedimenti urgenti per limitare la diffusione del virus Covid-19 nella
comunità locale: proroga Ordinanza n. 46/2021 di chiusura della
Scuola Primaria di via Galilei fino al 14 aprile 2021 compreso

LA SINDACA
Premesso che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il DPCM 2 Marzo 2021 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», 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», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, valevole sino al 6 Aprile 2021;
Preso atto della segnalazione, pervenuta dall'ATS Sardegna, relativa all'accertata positività di variante inglese al Covid-19 di un soggetto frequentante la Scuola Primaria di via Gailei;
Dato atto che la stessa ATS Sardegna ha consigliato la chiusura precauzionale del plesso
scolastico interessato dal suddetto caso di accertata positività alla variante inglese al Covid-19, in attesa degli esiti delle successive indagini epidemiologiche;
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 46 del 30.03.2021 con la quale è stata disposta la
chiusura temporanea ed eccezionale della Scuola Primaria di via Galilei dal 31.03.2021
all’11 aprile 2021 compreso, a tutela della salute pubblica ed al fine di garantire il contenimento della diffusione del Covid-19;
Vista la nota Prot. PG/2021/121582 del 07.04.2021, acquisita al Prot. 11376 in pari data,
con la quale l’ATS ha comunicato l’obbligo di osservanza della quarantena da parte dei
soggetti esposti al rischio contagio fino al 14 Aprile 2021 compreso, in attesa degli esiti del
controllo sanitario programmato in data 12 Aprile 2021;
Visto l’articolo 117 del Decreto legislativo 31 Marzo 1998 n.112;
Tenuto conto della propria qualità di Autorità Sanitaria Locale;
Ritenuto di dover prorogare, in via prudenziale, i termini di validità dell’Ordinanza n. 46 del
30.03.2021 fino al 14 aprile 2021 compreso, nelle more della ricezione dei dati e di ulteriori
indicazioni da parte dell'ATS Sardegna, a tutela della salute pubblica ed al fine di garantire
il contenimento della diffusione del Covid-19;
Visto l’articolo 50, commi 4 e 5 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 267 del 18 Agosto 2000, e successive modifiche e
integrazioni;
ORDINA
per le ragioni esposte nella parte motiva, che la chiusura della Scuola Primaria di via Galilei si protragga fino al 14 aprile 2021 compreso, nelle more della trasmissione dei risultati
delle indagini epidemiologiche e di ulteriori indicazioni da parte dell'ATS Sardegna.
DISPONE
che la presente Ordinanza:
1) venga pubblicata all’Albo Pretorio online per il periodo di legge e resa nota al pubblico

mediante pubblicazione sul sito web istituzionale;
2) venga trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:
◦ all’Istituto Comprensivo “Gramsci+Rodari”;
◦ alla Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo;
◦ all'ATS Sardegna - ASSL Cagliari Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
◦ al Comando Stazione Carabinieri di Sestu;
◦ al Comando Polizia Locale;
AVVERTE
- che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall’articolo 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n.19
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l’articolo 2 del D.L.16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14
luglio 2020 n.74;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R.
Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione/notifica.
DEMANDA
alla Forza Pubblica e al Comando Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare,
pena le sanzioni sopra richiamate.
LA SINDACA
Dott.ssa Maria Paola Secci

