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ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 1 del 04/01/2021

Oggetto: REVOCA ORDINANZE N. 22/23/24 ANNO 2020 RELATIVE ALL’ADOZIONE DI
MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI
Avuta Lettura dell'art. 50, comma 5, del TUEL che, limitatamente al “caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”, riconosce al Sindaco il potere di ordinanza
attribuzione questa riconosciutagli ex art. 13, co. 2 della legge n. 833/1978;
Visti:
•

il DPCM 3 novembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per contenere la diffusione del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale, Pubblicato, nella GU n. 275 del 2020, S.O. n. 41;

•

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, pubblicato, nella medesima
data, sulla G.U., Serie Generale n. 301, modifiche alla normativa emergenziale in materia di
contrasto alla diffusione del virus COVID-19, soprattutto correlate al prossimo periodo festivo;

•

l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 158/2020 che estende il limite massimo di vigenza dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi delle norme emergenziali, elevandolo da trenta a
cinquanta giorni, per effetto del quale il termine di efficacia delle disposizioni del d.P.C.M. del 3
dicembre 2020 sono estese fino al 15 gennaio 2021;

•

il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

Richiamate le seguenti ordinanza sindacali:
•

scuola materna via Berlinguer: disposta la chiusura con ordinanza sindacale n. 22/2020;

•

scuola primaria e secondaria di primo grado : disposta la chiusura con ordinanza sindacale n.
23/2020;

•

servizio comunale 'spazio bimbi' e scuola paritaria dell' infanzia: disposta la chiusura con ordinanza
sindacale n. 24/2020;

Avuta lettura del parere del 13 febbraio 2014 del dipartimento per gli affari interni e territoriale secondo cui
nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza
deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare
di volta in volta attraverso la stessa;
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Riscontrata una graduale riduzione dei casi di contagio verificata, sia dal riscontro dei test epidemiologici su
base volontaria condotti dal Comune di Mamoiada durante le operazioni di screening della popolazione, sia
dalla lettura dei dati comunicati dalla ASL;
Ritenuto di dover conseguentemente proseguire nel percorso di allentamento delle misure maggiormente
restrittive vigenti nel Comune, provvedendo a revocare le ordinanze sindacali di cui in premessa
demandando alla Preside l’adozione di ogni ulteriore misura sulla modulazione del piano di lavoro del
personale ATA e degli orari delle attività didattiche per docenti e studenti;
Precisato che il Comune ha ricevuto i test acquistati dal BIM Taloro che consentiranno di effettuare lo
screnning, su richiesta della Preside, anche della popolazione scolastica;
Visto il T.U. delle Leggi sanitarie Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265 e l’art. 13, co. 2 della legge n.
833/1978;
REVOCA
con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto nell'albo pretorio on-line dell'Amministrazione,
le ordinanze n. 22/23/24 e dispone la ripresa della attività scolastiche demandando alla Preside l’adozione
delle misure necessarie a modulare il piano di lavoro del personale ATA e gli orari delle attività didattiche
per docenti e studenti.
DISPONE
di aggiornare e integrare l'evento n. 6570 del 24/08/2020 registrato sulla procedura ZeroGis della Protezione
Civile Regionale;
la trasmissione della presente Ordinanza:
- al Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Prefetto di Nuoro
- al Presidente della Giunta Regionale della Regione Sardegna
- al Prefetto di Nuoro
- alla Direzione generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna
- alla Direzione di Prevenzione della Asl di Nuoro
- all’Istituto comprensivo Fonni e Mamoiada
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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.

