COMUNE DI BORTIGIADAS
PROVINCIA DI SASSARI (zona di OLBIA TEMPIO)
via Dante, 13 - 07030 BORTIGIADAS Tel. 079.627014 - Fax 079.627211

e-mail pec: comune.bortigiadas@pec.it

ORDINANZA N. 24

del 19.11.2020

(Prot. n. 4905 )

OGGETTO: Gestione e contenimento emergenza epidemiologica da Covid-19 - Ordinanza
di chiusura scuole pubbliche per interventi straordinari di sanificazione. Scuola Primaria
di Bortigiadas.
IL SINDACO
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3,comma 6-bis,
e dell'art. 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 7 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»;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020
con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità 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;
VISTO il DPCM 13.10.2020 recante ulteriori misure di contrasto e contenimento dell’emergenza da COVID
19;
VISTO il DPCM 3 novembre 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». (20A06109)”;
RICORDATI altresì i vari decreti nonché i provvedimenti emanati dal Presidente di Consiglio dei Ministri e
dal Presidente della Regione Sardegna recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
VENUTO a conoscenza di situazioni di positività al COVID 19 di residenti nel Comune di Bortigiadas e nel
territorio circostante dell’Alta Gallura;
RITENUTO, conseguentemente, di adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, e
provvedimenti in materia di sanità pubblica ai sensi dell’art. 50 del TUEL relativi allo svolgimento e
all’organizzazione delle attività scolastiche, predisponendo una straordinaria attività di sanificazione delle
strutture scolastiche pubbliche e precisamente nel plesso scolastico di Bortigiadas;
RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d’intervenire con urgenza e
senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;
VISTO l’art. 50 del Decreto legislativo 267\2000, Testo Unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti
Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti
“quale rappresentante della comunità locale …….”;
Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto ed ai principi ed alle
disposizioni di diritto sopra enunciate;
ORDINA
la chiusura della scuola primaria presente sul territorio comunale per il giorno 20 novembre 2020, al fine
di eseguire un servizio straordinario di sanificazione delle strutture, in via precauzionale per le motivazioni
in premessa specificate.
AVVERTE che ai sensi dell’art. 3 comma quarto della Legge n. 241/90, contro la presente Ordinanza è
ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al TAR oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione (D.P.R. n. 1199/71) .
DI INCARICARE i competenti responsabili comunali e scolastici dell'osservanza e dell'attuazione della
presente ordinanza;
DI TRASMETTERE la presente all'Istituto Comprensivo di Aggius e dare compiuta informazione alla
popolazione;
AVVISA
La presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune secondo
le vigenti normative,
Bortigiadas, li 19/11/2020
IL SINDACO
F.to Nicolò Saba

