COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÁ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 31 DEL 10 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA DIFFUSIONE DEL
VIRUS SARS-COV – 2. CHIUSURA TEMPORANEA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
SUL TERRITORIO COMUNALE.
IL SINDACO
VISTO il D.L. n. 83 del 30/07/2020 rubricato “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, pubblicato in GURI n. 190 del
30/07/2020, che ha prorogato fino al 15/10/2020 la dichiarazione di stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/09/2020, rubricato “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in GURI n. 222 del 07/09/2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;
VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate
nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020;
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 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
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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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 contenente le nuove
misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre
2020.
ATTESO che il nuovo Dpcm individua tre aree - gialla, arancione e rossa - corrispondenti ai differenti
livelli di criticità nelle Regioni del Paese e per le quali sono previste misure specifiche. Nella fascia
riservata alle Regioni a rischio di massima gravità, con scenario 4 (Area rossa) sono concentrate le misure
più restrittive; nella fascia per le Regioni a rischio alto ma compatibili con lo scenario 3 (cosiddetta area
arancione), sono previste misure lievemente meno restrittive, nella terza fascia, quella per tutto il
territorio nazionale, rientrano le restanti Regioni (Area gialla);
DATO

ATTO

che la Regione Sicilia è stata inserita tra le Regioni a rischio alto nella cosiddetta area

arancione;
ATTESO che:
-

sono stati registrati nuovi casi di contagio come da comunicazioni dell’ASP - Dipartimento di
Prevenzione U.O. Territoriale di Prevenzione di Bagheria;

-

sono in corso le attività di mappatura dei contatti intrattenuti da detti soggetti positivi al fine di
individuare coloro da sottoporre all’effettuazione dei relativi controlli sanitari.

-

Dalle comunicazioni con ASP e Istituto Scolastico emerge un aumento rilevante della percentuale
dei soggetti positivi sul territorio di Altavilla Milicia in età scolare;

CONSIDERATO pertanto che dall'esame dei dati epidemiologici risulta persistere una diffusione del virus
da Covid -19 nella Regione e sul territorio comunale e che soprattutto negli ambienti scolastici occorre
adottare tutte le misure precauzionali idonee a scongiurare il rischio del contagio;
CONSIDERATE le ripercussioni negative determinate dall’aumento dei contagi sulla gestione delle attività
didattiche, sulla diffusione del contagio all’interno delle classi in maniera esponenziale, nonché nelle
famiglie;
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DATO

ATTO

che la situazione descritta allunga i tempi per i tamponi da parte delle USCA, per il

tracciamento dei contatti e l’adozione delle misure conseguenziali, determinando altra causa di potenziale
rapida ulteriore diffusione del virus sul territorio;
SENTITE le Autorità scolastiche e sanitarie in merito all’adozione della presente ordinanza, che hanno
condiviso l’adozione della odierna decisione precauzionale;
DATO

ATTO

che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via

prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, è titolare del potere di adottare tutte le
misure utili per salvaguardare i diritti fondamentali dell’individuo, attraverso un giusto contemperamento
del diritto all’istruzione e del diritto alla salute aventi entrambi pari dignità costituzionale;
RILEVATO che al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, appare necessario ordinare
la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio del Comune di
Altavilla Milicia a far data da oggi e sino al 30 novembre (compreso), per le ragioni sopra esposte e
consentire i tempi del tracciamento e le attività di intervento delle USCA;
ATTESO che è possibile attivare per il periodo di vigenza della presente ordinanza la didattica a distanza
al fine di garantire il diritto alla continuità scolastica e all’istruzione, contemperando così la necessità della
tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità;
RITENUTO:
-

che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di
eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della
sanità pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate;

-

di dover ricorrere, pertanto, al potere di ordinanza contingibile e urgente, configurandosi la
necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al
massimo la salute dei cittadini;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs N. 267/2000 e s.m. e i.;
ORDINA
Con decorrenza 10 novembre 2020 e fino al 30 novembre 2020 (compreso)
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1. La chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio del Comune
di Altavilla Milicia;
2. La prosecuzione delle attività didattiche in modalità a distanza, secondo l’organizzazione del
Dirigente Scolastico;
AVVERTE CHE
Nel periodo di chiusura delle attività scolastiche in presenza non saranno tollerati assembramenti di
minori sul territorio comunale; Ai genitori è raccomandato di consentirne l’uscita da casa solo se
accompagnati e solo per gravi e comprovate esigenze; Le stesse raccomandazioni e divieti sono estesi a
tutta la comunità altavillese.
È obbligatorio uscire dalle proprie abitazioni solo indossando i dispositivi di protezione (mascherina) e
osservare le misure di distanziamento sociale prescritte per legge.
DEMANDA
Alla Polizia Municipale il rigoroso controllo delle suesposte prescrizioni, già contenute peraltro nel
Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre 2020.
La violazione delle prescrizioni sarà sanzionata come per legge.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.
DISPONE
1.

LA TRASMISSIONE DI COPIA DEL PRESENTE ATTO:

-

A S.E. IL PREFETTO DI PALERMO;

-

AL

DIRIGENTE SCOLASTICO

DEL LOCALE

ISTITUTO COMPRENSIVO,

AL

DIRIGENTE

SCOLASTICO REGIONALE E AL DIRETTORE GENERALE DELL’ASP PALERMO;

-

ALLA QUESTURA,

ALLA

STAZIONE

DEI

CARABINIERI,

AL

COMANDO

DELLA

POLIZIA

MUNICIPALE;
-

ALL’ASP BAGHERIA;

-

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE;

2. LA NOTIFICA DELLA PRESENTE A CURA DELLA P.M. AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRIVATI;
3.

LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO NELLE FORME DI LEGGE.

AVVERTE
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AVVERSO

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DELLA SICILIA - SEZ. DI PALERMO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ADOZIONE OVVERO RICORSO
STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE ENTRO 120 GIORNI DALLA DATA DI ADOZIONE
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

ALTAVILLA MILICIA, LÌ 10 NOVEMBRE 2020

F.TO
IL SINDACO
GIUSEPPE VIRGA

[FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI

DELL’ART. 3 DEL D. LGS. N. 39/1993 ]
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