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ORDINANZA N. 40 del 16.11.2020
OGGETTO: Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID–19. Sospensione delle attività didattiche nella scuola secondaria di I grado di Usini. Integrazione
Ordinanza Sindacale n. 39.2020.

IL SINDACO
VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Governo e dalla Regione
Sardegna ed in particolare:
• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, poi successivamente prorogato al 15 Ottobre 2020 ed al
31 Gennaio 2021, rispettivamente con D.L. 30 Luglio 2020 n.83, convertito in Legge n.124 del
25.9.2020 e, da ultimo, con l’art.1, c.1, del D.L. 7 Ottobre 2020 n.125;
• il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito in Legge 5.3.2020 n.13, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nonché tutti gli altri
provvedimenti legislativi d’urgenza approvati dal Governo contenenti misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori ed imprese connessi alla
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 (in particolare D.L. n.18,23,34,76,104/2020);
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni
attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”
nonché tutti i DPCM emanati con decorrenza dal mese di Marzo (nn. 8, 9,11,22 Marzo 2020), i DPCM
del mese di Aprile e successivi(1, 10, 26 Aprile, DPCM 17 Maggio 2020, 11 Giugno 2020), il DPCM 7
Agosto 2020 e 7 Settembre 2020 e, da ultimo, il DPCM 13 Ottobre 2020 contenenti misure urgenti di
contenimento del contagio nonché misure di contrasto al diffondersi del virus COVID - 19, applicabili
sull’intero territorio nazionale, gli ultimi dei quali dedicato alla fase di rallentamento delle restrizioni e
di progressiva apertura delle attività e servizi;
• le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nello stesso periodo, dalla
n.4 del 8.3.2020 e tutte le ordinanze successive, fino a quelle che dal mese di Maggio e Giugno hanno
disposto la progressiva apertura delle attività economiche e servizi, dei trasporti marittimi, aerei e del
trasporto pubblico locale, e fino, da ultimo, alle recenti ordinanza n.46 e 47 del 6 e 9 Ottobre 2020,
contenente misure straordinarie ed urgenti in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria
predetta, applicabili sull’intero territorio regionale, emanata per arginare la recrudescenza dell’epidemia
del periodo estivo;
PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo di Usini ha segnalato la presenza di un caso di positività
al virus COVID-19 presso il plesso scolastico della Scuola Secondaria di I grado di via S. Giorgio, come da
nota prot. n. 10370 del 13.11.2020;
VISTA la propria precedente Ordinanza n. 39 del 13.11.2020, con la quale in via precauzionale
venivano sospese le attività didattiche del predetto Istituto dal 16 al 17.11.2020;

VISTA la nota la nota del 14 novembre 2020 della ATS Sardegna – Dipartimento di prevenzione Nord
Sardegna - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, registrata al protocollo nr. 10377 del 16.11.2020 e preso atto
delle indicazioni e prescrizioni ivi contenute a tutela della salute dei frequentatori delle scuola secondaria di
I grado di Usini;
RITENUTO che sussistano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere urgente, al fine
di prevenire pericoli concreti per l’incolumità pubblica e assicurare immediata e tempestiva tutela di
interessi pubblici, quali l’interesse alla salute;
RICHIAMATI gli artt. 54 e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento egli
Enti Locali", in materia di ordinanze sindacali con il quale, in particolare, si attribuisce al Sindaco la
competenza ad adottare misure a tutela della salute in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale nonché di coordinare gli orari dei servizi pubblici e gli orari di apertura degli
uffici;
RITENUTO di dover intervenire a tutela della salute del personale e degli utenti;
ORDINA
Per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate, di integrare la propria
precedente Ordinanza n. 39 del 13.11.2020, sulla base delle prescrizioni pervenute dall’ATS Sardegna di
Sassari, come di seguito indicate:
• sospensione attività didattiche sino al 24.11.2020 nella classe 3^ B della scuola secondaria di I grado di
Usini, sita in via S. Giorgio.
È fatto obbligo a chiunque del rispetto della presente ordinanza.
DISPONE
La trasmissione al Prefetto di Sassari, al Comando della Stazione dei Carabinieri, All’ufficio Vigili Urbani,
alla, e di dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e ogni altra
forma di pubblicizzazione.
Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio online e nel sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi.
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
▪ al Prefetto della provincia di Sassari entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente;
▪ al TAR Regione Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
(Dott. Antonio BRUNDU)

