COMUNE DI OSILO
Provincia di Sassari
ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N.1
REGISTRO GENERALE N. 1 DEL 05-01-2022

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19 Chiusura straordinaria dellIstituto
Comprensivo di Osilo il giorno 07 Gennaio 2022.

VISTO il D.L. 18 Dicembre 2020, n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVI-19”.
VISTO il DPCM del 3 Dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del
03.12.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 25 Marzo 2020, n.19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 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”
nonché del DL 02.12.2020, n.158, recante “disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusioni del virus COVID-19.
VISTO il decreto legge 02.12.2020, n.158, Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
VISTO il decreto – legge 7 Ottobre 2020 n.125, recante “Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
VISTO il D.P.C.M. 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemica da COVID-19, e del decreto legge 16
maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
VISTO il DL n.19 del 25 marzo 2020, così come modificato dal suddetto decreto legge 20
luglio 2020n.83, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 recante

“Misure urgenti per evitare 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’articolo 117 del Decreto Legislativo 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 24 dicembre 2021, n.221, recante “Proroga dello sto di emergenza
nazionale e ulteriore misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19.
PRESO ATTO dell’attuale situazione epidemiologica che ha visto, nelle ultime settimane,
un crescente aumento dei casi di positività al COVID-19 nel Comune di Osilo e nei paesi
limitrofi, considerando sia i dati ufficiali forniti dalla piattaforma del sistema sanitario che
quelli non ancora ufficializzati ma di cui vi è un elevato grado di certezza.
CONSIDERATO che sussistono le ragioni di contingibilità e urgenza che consentono
l’adozione di misure atte a tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità

ORDINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado dell’Istituto Comprensivo
di Osilo per il giorno 07 gennaio 2022
Al personale e alla forza pubblica è fatto obbligo di far rispettare la presente Ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente, entro il termine di 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.
Copia della presente è trasmessa:
• Alla Dirigente Scolastica così che possa dare massima diffusione della stessa;
• All’Albo Pretorio;
• Al Responsabile dei Servizi Sociali SEDE;
• Al Responsabile dell’Area Tecnica SEDE;
• Alla Polizia Municipale SEDE;
• All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;
• Alla Prefettura di Sassari;
• Alla stazione dei Carabinieri di Osilo.

IL SINDACO
LIGIOS GIOVANNI
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
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