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ORDINANZA N. 6 DEL 26.04.2021 
PROT. N. 0002170 del 26.04.2021 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E DURGENTE - MISURE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 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 ed i successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, le successive 

Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna, per la gestione dell'emergenza epidemiologica da 

Covid-19;  

- Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 che ha prorogato le Misure urgenti connesse con la scadenza 

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 sino al 

15.10.2020; 

- Il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248), coordinato con la 

legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), in cui si 

procede con la proroga dello stato di emergenza al 31.01.2021; 

- con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 

20 gennaio 2021, l’emergenza sanitaria Covid-19 è stata prorogata al 30 aprile 2021; 

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 19 del 25.03.2020, è consentito ai sindaci di 

adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza nei limiti dell’ art. 1 comma 2 del 

citato Decreto; 

Considerato che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Impone di 

assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a salvaguardare la tutela degli Interessi 

fondamentali, con particolare riguardo all'integrità della vita e alla salute pubblica; 

Visto l’aumento del numero dei casi si positività al Covid-19, avvenuti dell’ultimo periodo nella comunità di 

Palmas Arborea; 

Sentito il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 1 di Oristano, a cui appartengono le scuole 

palmaresi; 

Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli Enti Locali;  



Ritenuto, a fine precauzionale, di limitare i contatti tra cittadini, incluse le classi della scuola primaria di 

Palmas Arborea, il cui rischio è comprovato, per evitare il diffondersi di un potenziale contagio, 

ORDINA 

La chiusura della scuola primaria di Palmas Arborea dal giorno 26.04.2021 sino al 30.04.2021 incluso. 

La presente ordinanza ha decorrenza dalla sua adozione e pubblicazione e sino a tutto il 30 aprile 2021, 

salvo diversa disposizione espressa. Viene fatta salva la possibilità di modifica delle stesse con nuove 

disposizioni.  

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente 

ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19).  

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni 120. 

 

D I S P O N E 

 

che la presente Ordinanza sia trasmessa: 

- alla Prefettura di Oristano 

- alla Questura di Oristano 

- alla Stazione Carabinieri di Santa Giusta 

- Istituto Comprensivo n. 1 di Oristano 

- all'Albo Pretorio - SEDE   

 

                                                                                                      Il Sindaco        

                      Emanuele Cadoni 
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