Comune di Troina
Provincia di Enna
ORDINANZA N. 17 DEL 22/02/2021
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50
COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI
MISURE VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO
DA COVID-19 NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO.

IL SINDACO
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità del 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 Legge 23 Marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per evitare la diffusione
del COVID19" che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del Covid-19
secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente
presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;
Visto l'art. 117 del D. Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;
Visto il Decreto Legge del 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 COVID19";
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “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 COVID19”, pubblicato nella G.U. 8 agosto 2020, n. 198;
Richiamate le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020,
con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale vigenti sul territorio regionale e
relative all'oggetto;
Esaminata l’ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;
Visto il documento dell’Istituto Superiore di Sanità relativo alle indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Rilevato che il peggioramento della situazione epidemiologica e la crescente diffusione del
Covid-19 ha fatto registrare negli ultimi giorni ben 75 casi nel Comune di Troina e ulteriori
cittadini sono in attesa del risultato del tampone naso-faringeo, poiché venute a contatto con
soggetti positivi;
Rilevato che in data odierna sono stati riscontrati due casi di positività tra gli alunni della
scuola primaria del Plesso “San Michele”;
Vista la nota prot. n. 48649 del 13 novembre 2020 a firma degli Assessori regionali Ruggero
Razza e Roberto La Galla in merito alle procedure relative all’emanazione di ordinanze di
chiusura delle scuole da parte dei sindaci e al preventivo parere da richiedere alle ASP
competenti;
Vista la nota prot. 4189 del 22 febbraio 2021 del Dirigente scolastico della Direzione Didattica
Statale con la quale si segnalano dei casi sospetti di positività tra gli alunni del Plesso “San
Michele”;
Dato atto che con nota prot. n. 4205 del 22 febbraio 2021 è stato richiesto all’Asp il parere
sanitario in merito alla sospensione delle attività didattiche di presenza di tutte le classi della
scuola primaria del Plesso “San Michele”;
Constatato che le istituzioni scolastiche possono adottare forme flessibili nell’organizzazione
delle attività didattiche e che in base alle attuali disposizioni del MIUR le stesse possono
essere svolte anche attraverso il ricorso alla didattica digitale integrale;
Visto l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità
sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute
pubblica;
Vista la Legge n. 689/1981;
Richiamato il D. Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e in
particolare l'art. 50 del suddetto decreto;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza
da martedì 23 febbraio fino al 2 marzo 2021 quanto segue:
1. La sospensione delle sole attività didattiche in presenza per gli alunni di tutte le classi
della scuola primaria del Plesso “San Michele”;
2. La possibilità di svolgere attività di presenza nei casi in cui occorre mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità o con bisogni educativi speciali;
3. I locali scolastici non sono interdetti per le attività non didattiche (indifferibili o già
programmate) e didattiche per i soggetti di cui al punto precedente;
4. La sanificazione degli ambienti scolastici del Plesso “San Michele”.
In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni
amministrative disposte dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, anche in combinato disposto con l’art. 2 del
D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020 n. 74.

Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso entro 60 giorni al TAR della
Sicilia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni
dalla data sopra riportata;
DEMANDA
A tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio per il controllo ed il rispetto della presente
Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite.
DISPONE
Di pubblicare la presente ordinanza nell'Albo pretorio on-line del Comune a partire dalla data
odierna e di renderla nota attraverso il sito internet istituzionale dell’Ente al fine di darne la
massima diffusione;
Di trasmettere il presente atto, mediante posta elettronica certificata (PEC), a cura dell’Ufficio
Protocollo di questo Ente a:
1. Prefettura di Enna;
2. Asp di Enna;
3. Responsabile comunale della Protezione civile;
4. Comando della Stazione dei Carabinieri di Troina per quanto di competenza;
5. Comando di Polizia municipale per quanto di competenza;
6. Al dirigente scolastico della scuola interessata dal provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, addì 22/02/2021

Il Sindaco
VENEZIA SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A.

