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COPIA
ORDINANZA SINDACALE N. 32 del 15-04-2021

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare,
l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia
estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio
comunale”;

VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 c.d. decreto COVID;

CONSIDERATA la recrudescenza della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo delle
nuove forme di varianti del virus e il nuovo incremento dei casi sull’intero territorio nazionale nonostante la
campagna vaccinale in corso;

PRESO ATTO:
CHE allo stato, nell’ambito del Comune di Nicosia giusto nei giorni successivi alle festività pasquali si assiste
ad un incremento dei casi che interessano, in maniera particolare, la popolazione scolastica, tant’è che
nell’arco dell’ultima settimana sono stati adottati dall’A.S.P. provvedimenti di quarantena per ben 11 classi,

ed in particolare:
una sezione della scuola dell’infanzia del II Circolo “San Felice”;
due classi della scuola primaria del I Circolo “Carmine”;
due classi della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”;
tre classi del Liceo Classico “F.lli Testa”;
due classi dell’Istituto “A. Volta”;
una classe dell’Istituto Alberghiero “Quasimodo”;
CHE tali situazioni possono essere sintomatiche della presenza di focolai o di situazione di rischio
estremamente elevato di diffusione del virus, o di sue varianti, tra la popolazione scolastica;
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CHE la certezza su tale rischio può acquisirsi solo attraverso la completa conoscenza dell’esito dei tamponi
effettuati e da processare;
CHE a cagione del consistente numero di esami in corso, si registra un rallentamento nei tempi di conoscenza
e analisi degli esiti stessi;
CHE nelle more della completa conoscenza dei dati di diffusione del virus, si ritiene indispensabile ai fini della
salvaguardia della salute pubblica, con particolare riferimento alla popolazione scolastica, disporre la
sospensione dell’attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio
comunale di Nicosia eVilladoro per il tempo necessario alla completa acquisizione degli esiti dei tamponi
effettuati e in corso di esecuzione;
CHE debbano rimanere esclusi dalla sospensione della didattica in presenza i casi in cui occorra mantenere
una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni
educativi speciali;
CHE deve comunque essere assicurata la prosecuzione dei servizi amministrativi che si svolgono nei diversi
plessi, consentendo l’accesso del personale addetto ai locali d’interesse;
CHE il provvedimento di sospensione rispetta i principi di adeguatezza e proporzionalità di cui all’art. 2 del
citato D.L. 44/2021;

CONSIDERATO
che è necessario assumere immediatamente le superiori misure di contrasto e di
contenimento della diffusione del virus Covid-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in
materia di igiene e sanità;

VISTO:
l’art. 50 comma 5 del TUEL;
l’art. 69 della L.R. Sicilia n. 16 del 15 marzo 1963 (Ordinamento Regionale degli Enti Locali);
SENTITE le competenti autorità sanitarie, alle quali è stata anticipata la volontà di adottare la presente
Ordinanza;
ORDINA
La sospensione dell’attività didattica in presenzaper tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale di Nicosia e Villadoro dal 16 al 24.4.2021 (salva revoca anticipata o proroga in
dipendenza della conoscenza dell’esito dei tamponi effettuati), eccezion fatta per i casi in cui occorra
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o

con bisogni educativi speciali;

Rimane ferma la prosecuzione dei servizi amministrativi che si svolgono nei diversi plessi scolastici,
consentendosi l’accesso del personale addetto ai locali d’interesse;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul Sito Istituzionale dandone la
più ampia diffusione;
Di notificare la presente ordinanza per le rispettive competenze:
Al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Enna;
Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole presenti sul territorio del Comune di Nicosia e Villadoro;
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Alla ditta affidataria del servizio di refezione scolastica “Siciliana Ristorazione”;
All'Ufficio Scolastico Provinciale;
Alle Forze dell’Ordine presenti nel territorio comunale;
Al Comando di Polizia Municipale;
Di inviare la presente Ordinanza al Presidente della Regione Siciliana e alla Prefettura di Enna;
Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 1199/1971 e dell'art. 3 della L.R. 10/91, è
ammesso ricorso:
al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Staccata di Catania, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica.

ORDINANZA N. DEL 15-04-2021
OGGETTO:
La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
F.to Dott. Luigi Salvatore Bonelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.

