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ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 18.04.2021
Oggetto: Ordinanza di Sospensione delle lezioni in presenza per le Scuole di ogni ordine e grado e delle
attività del Centro di Aggregazione Sociale del comune di Laerru per sospetto caso di positività al
SARS COV-2.
IL SINDACO
Visti:
-

-

-

-

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 e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali,
rispettivamente, 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;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 e s.m.i. “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”;
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “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”;

Atteso che nel corso della campagna di screening “Sardi e Sicuri” promossa dalla Regione Sardegna, in data
17.04.2021, è stato rilevato un caso di positività al tampone antigenico in un dipendente del Servizio Mensa
Scolastica che dovrà tuttavia essere confermato mediante effettuazione di test molecolare da parte dell’ATS;
Verificato che la dipendente in questione, nel corso dei giorni antecedenti la rilevazione della presunta
positività, è entrata in contatto con gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria oltre che con
il corpo docente e non docente del plesso di Laerru;
Preso atto delle rilevanti dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti
sul territorio comunale, con particolare riferimento al servizio di erogazione pasti caldi a domicilio che
utilizza proprio il centro cottura ubicato nei locali della Scuola dell’Infanzia e dei servizi ricreativi offerti in
favore dei minori del Centro di Aggregazione Sociale;

Ritenuto pertanto necessario e urgente prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva
diffusiva COVID-19 sul territorio comunale;
Visti:
-

gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti
l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

-

il D. Lgs. 3l marzo 1998, n. 112;

-

1o Statuto comunale.

A tutela della pubblica e privata incolumità,
ORDINA
Per la sola giornata del 19.04.2021, eventualmente prorogabile in caso di conferma da parte dell’ATS o di
ritardo nella comunicazione dell’esito del tampone molecolare della dipendente del servizio di mensa
scolastica:
1) la sospensione delle lezioni in presenza per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio
comunale di Laerru;
2) l’interruzione del servizio di erogazione pasti caldi a domicilio rivolto alla fascia di utenti anziani soli e
non autosufficienti;
3) la sospensione delle attività ricreative proposte dal Centro di Aggregazione Sociale frequentato, in larga
parte, dai medesimi minori iscritti alla scuola dell’Infanzia e alla scuola Primaria del Comune di Laerru;
DISPONE
La notifica a mezzo Pec della presente ordinanza:
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Perfugas, affinché dia esecuzione e diffusione al
presente provvedimento in tutte le modalità utili;
- alla Cooperativa gestore del Servizio di Mensa Scolastica ed Erogazione Pasti caldi a domicilio;
- alla Cooperativa gestore del Centro di Aggregazione Sociale;
- al Prefetto di Sassari;
- al Presidio ATS di Sassari;
- al Comando Stazione Carabinieri di Perfugas;
- al Comando della Polizia Locale;
- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l'Albo Pretorio del Comune e il sito istituzionale del
Comune di Laerru.
INFORMA
che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio di questo comune.

Il Sindaco
F.to Geom. Massimiliano Leonardo Manca
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicato
all'Albo Pretorio del Comune di Laerru in data odierna, al n. 186 e per quindici giorni consecutivi dal
18/04/2021 al 03/05/2021.

Il Sindaco
F.to Geom. Massimiliano Leonardo Manca

