
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

SINDACO   

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 del 29/03/2021

OGGETTO: OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA 
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ED ASILI NIDO, A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», 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», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19». Pubblicato sulla GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n.17;

TENUTO CONTO del contenuto dell’Ordinanza del Ministro della salute 27 febbraio 2021 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2021 adottata ai sensi dell’art. 1 commi 16 
sexies e 16 septies del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni dalla legge 
14 luglio 2020 n.74, secondo cui alla regione Sardegna si applicano le misure di cui alla c.d. “zona 
bianca” come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e 
successivi decreti adottati ai sensi dell’art.2 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19;

RICHIAMATO il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni nella legge 22 
maggio 2020, n.35;

VISTI i DPCM emanati;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

PRESO ATTO che con nota del 29/03/2021, acquisita al protocollo del Comune di Alghero con il 
n. 26361 del 29/03/2021, il Servizio di Igiene Pubblica ha comunicato i dati relativi alla chiusura di 
numerose classi di scuola primaria e secondaria a seguito dell’accertamento della positività di 
alunni al Sars-CoV 2, variante UK;



CONSIDERATO che questo Comune è sede di diversi istituti scolastici relativi ai vari gradi di 
istruzione che accolgono sia alunni che personale docente e non docente provenienti da altri territori 
comunali e che ciò determina contatti scolastici e scambi culturali e sociali frequenti;

RITENUTO, in via precauzionale, quale misura di livello locale finalizzata ad ulteriormente 
contenere l'emergenza epidemiologica in corso, di disporre la chiusura degli edifici scolastici di 
ogni ordine e grado e degli asili nido sul territorio comunale dal 30/03/2021 al 31/03/2021 
(compreso), scongiurando lo spostamento della popolazione scolastica e del personale in servizio 
presso gli Istituti scolastici;

RITENUTO, altresì, che sia sufficiente al momento limitare la suddetta chiusura alle giornate del 30 
e 31 marzo 2021, in considerazione del periodo di sospensione dell’attività scolastica previsto in 
occasione delle festività pasquali dal 01/04 al 07/04, consentendo nel frattempo di monitorare 
l’evolversi della situazione epidemiologica e sanitaria;   

RILEVATO che, pertanto, ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui alla legge 833/78, 
che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

VALUTATO di dover supportare le azioni di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov 2 ai fini 
della tutela della salute pubblica;

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 
locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 6 rubricato “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs. n. 
1/2018 e s.m.i.;

VISTO l'art. 12 rubricato “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito 
del Servizio nazionale della Protezione Civile”, del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i.;

O R D I N A

per le motivazioni riportate in premessa:

 la chiusura precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e 
private, e degli asili nido presenti sul territorio comunale con decorrenza dal 30/03/2021 al 
31/03/2021 (compreso);

 di demandare alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine il controllo del rispetto 
della presente ordinanza;

 di trasmettere la presente ordinanza tramite PEC al Prefetto di Sassari, alle Forze 
dell’Ordine ed ai Dirigenti scolastici per i conseguenti atti di competenza;

DISPONE



 ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è 
ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni;

 la pubblicazione della presente ordinanza sull’Albo Pretorio, il sito istituzionale e le 
pagine social del Comune di Alghero.  

Il Sindaco

Dott. Mario Conoci

 

    Sindaco

    Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


