COMUNE DI ONANI'
REGISTRO ORDINANZE SINDACALI
UFFICIO DEL SINDACO
Ordinanza N. 10 del 27/09/2020
Oggetto: Differimento ripresa attività didattiche della scuola dell’infanzia, trasporto scolastico e
accompagnamento minori, scuola primaria e secondaria di I grado. Emergenza COVID-19.
Prot. n. 2590/2020
PREMESSO che:
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo
carattere di pandemia;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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, ulteriormente prorogato, alla scadenza del sesto mese, fino al 15 ottobre 2020;
- sulla base di tale presupposto sono stati adottati diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
tesi ad adottare misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO CHE:
 l’evolversi della situazione epidemiologica legata al contagio da COVID-19 e il carattere
particolarmente diffusivo sul territorio ha determinato un giustificato allarme;
 sul territorio sono numerose le sollecitazioni per intervenire con ogni forma a contenere il contagio
e soprattutto a consentire a tutte le categorie di soggetti che operano in ambito locale per
assicurare i servizi essenziali in presenza nella massima sicurezza;
 in seguito alla Deliberazione di Giunta Municipale n° 45 del 17 settembre 2020 è stata attivata una
campagna di prevenzione di screening sierologici, al fine di verificare la presenza di possibili
soggetti positivi al Coronavirus, in maniera da arginare tempestivamente gli eventuali focolai e che
la risposta della popolazione all'invito di partecipare allo screening è stata elevata;
 con l’Ordinanza Sindacale n. 9 del 22/09/2020 prot. n° 2568/2020 sono state sospese le attività
didattiche della scuola dell’Infanzia a far data da mercoledì 23 settembre fino a lunedì 28 settembre
c.a., e sospeso il servizio di Trasporto e Accompagnamento dei minori frequentanti la scuola
dell’obbligo nei Comuni di Bitti e Lula a far data da mercoledì 23 settembre fino a sabato 26
settembre c.a., al fine di concludere l’indagine epidemiologica tramite la campagna di screening
sierologici;
ACCERTATO CHE:
 da tale screening sono emersi alcuni risultati positivi per cui, i soggetti interessati sono già stati
sottoposti ad ulteriori esami diagnostici tramite tamponi naso-faringei, effettuati dal personale
U.S.C.A. dell’ATS Sardegna e si rimane in attesa dei risultati degli stessi;
 si sta procedendo ad una ulteriore indagine epidemiologica nell’ambito dei rapporti di prossimità,
che evidenzi l’eventualità di un focolaio tra la cittadinanza di Onanì, che coinvolga anche la
popolazione scolastica;
 ad oggi lo stato dell’arte conferma che la diagnostica molecolare è l’unico metodo al momento
raccomandato per l’identificazione primaria dei casi infettivi, ma che i test sierologici (per la
rilevazione anticorpale o antigenica) possono senz’altro essere complementari e di supporto, e
destinati a rivestire un ruolo importante nella ricerca e nella sorveglianza del virus;
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 negli ultimi giorni, si registra un preoccupante incremento di casi positivi anche nei comuni limitrofi
(Orune e Bitti);
DATO ATTO CHE:
 l’Istituto Comprensivo Statale di Bitti comprende tutte le scuole dell’obbligo di ogni ordine e grado
presenti nei comuni di Bitti, Orune, Lula e Onanì;
 gli studenti del Comune di Onanì frequentano la scuola primaria e secondaria di I° grado nei plessi
dei comuni limitrofi (Bitti e Lula) facenti parte dell’Istituto Comprensivo Statale di Bitti cui
comprende anche la scuola dell’infanzia di Onanì;
RITENUTO, pertanto, necessario, nell’interesse della comunità rappresentata, disporre, il differimento della
riapertura della scuola dell’Infanzia di Onanì e del servizio di trasporto scolastico e accompagnamento
minori della scuola Primaria e Secondaria di I° grado frequentanti i plessi di Bitti e Lula, per le ragioni sopra
esposte, alla data del 5 Ottobre c.a.;
RICHIAMATO il mantenimento di tutte le misure governative, regionali e sindacali già ordinate, disposte e
vigenti sul territorio comunale per il contrasto e la prevenzione del contagio dal virus COVID-19;
DATO ATTO che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti,
attraverso una esaustiva, ragionevole, adeguata e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
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;
RITENUTO, pertanto, di dover ricorrere, nella circostanza, 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 ed in particolare dei più piccoli;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, ai sensi del quale “In particolare in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono
adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale”;
RITENUTO che le misure specifiche sono attuative e non in contrasto con le misure statali ovvero eccedenti
i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;
VISTI:
 l’articolo 32 della legge n. 833 del 23/12/1978, relativa all’istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per
l’emanazione dei provvedimenti a tutela dell’ambiente e della sanità pubblica;
 L’art. 50, comma 5, del D. Lgs.vo n. 267/2000, Testo Unico delle Leggii sull’ordinamento degli Enti
Locali, il quale definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per
l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
ORDINA
1. Per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, di differire la riapertura della scuola
dell’Infanzia di Onanì e del servizio di trasposto scolastico e accompagnamento minori della scuola
Primaria e Secondaria di I° grado frequentanti i plessi di Bitti e Lula al 5 Ottobre 2020, al fine di
concludere l’indagine epidemiologica in essere dalle Autorità ed Enti preposti;
DISPONE
 che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
 che venga pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune e trasmessa, a mezzo PEC, ai seguenti
soggetti ognuno per le proprie competenze:
alla Dirigente Scolastica – Dott.ssa Elisabetta Meloni
nuic85400d@pec.istruzione.it
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alla Nuova Sun Travel – Lula;
nuovasuntravel@pec.it
alla Società Cooperativa Sociale Solidarietà – Bitti
sc.solidarieta@pec.it
alla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it
alla Prefettura di Nuoro
protocollo.prefnu@pec.interno.it
all’Azienda Tutela della Salute della Regione Autonoma della Sardegna
protocollo.generale@pec.atssardegna.it
all’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Autonoma della
Sardegna
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it
alla Stazione dei Carabinieri di Bitti
tnu27490@pec.carabinieri.it;
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n.
1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
24.11.1971, n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del
presente atto.

Il Sindaco

, 27/09/2020

MICHELANGELI CLARA
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