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IL SINDACO / SU SINDIGU 

 

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 mesi sei, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di 

emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato Il Decreto Legge ‘’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’’; 

DATO ATTO che sono state adottati, sino ad oggi, diversi provvedimenti governatIvi e regionali 

finalizzati a contenere il diffondersi dell’infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha 

determinato l’emergenza sanitaria in atto a livello nazionale; 

RICHIAMATI, in particolar modo: 

• Il DPCM del 03/12/2020, recante in oggetto ‘’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» 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», nonchè del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni 

urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19’’; 

• l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.46 del 6 ottobre 2020, recante in 

oggetto: ‘’ Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione 

epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi 

dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità 

pubblica’’; 

 

DATO ATTO che il Consiglio dei Ministri ha approvato ‘’Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00001) (GU Serie 

Generale n.3 del 05-01-2021), DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021) – entrato in 

vigore in data odierna; 

 

CONSIDERATO che il suddetto decreto, all’art.4, prevede attività didattica in presenza dal 7 gennaio 

al 16 gennaio 2021 da parte di tutte le scolaresche ad esclusione di quelle secondarie di secondo 

grado ‘istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado riprenderà in presenza l’attività didattica, 

per il 50 per cento degli studenti, a decorrere dall’11 gennaio 2021’; 

 

PRESO ATTO che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che 

provoca focolai anche di dimensioni rilevanti; 



 

RILEVATO che anche nella regione Sardegna si delinea una situazione di diffusione del virus mai 

registrata neanche nel periodo del lockdown, tale da evidenziare il rischio di una vera e propria 

emergenza che impone la necessità e l’urgenza di intervenire a tutela del diritto alla salute delle 

persone; 

 

CONSIDERATA la situazione di emergenza che si è venuta a creare anche nel territorio del Gerrei e i 

rischi connessi per la salute pubblica; 

 

CONSIDERATO altresì che l’assenza di casi positivi nella popolazione scolastica di Ballao non rende 

comunque opportuna, quale possibile, una differenza nella didattica; 

 

SENTITI i Sindaci dei Comuni limitrofi, nei quali sono presenti numerosi casi di positività, i quali 

concordano sulla necessità di sospendere gli spostamenti degli alunni dei vari Comuni che 

frequentano le scuole di: Infanzia e primaria a Ballao e infanzia e secondaria di primo grado a San 

Nicolò Gerrei; 

 

RITENUTO opportuno e necessario adottare, a livello comunale: 

• ulteriori misure cautelative e precauzionali di contenimento del rischio di contagio da Covid-

19 al fine di evitare l’ulteriore propagarsi del virus e tutelare la salute pubblica;  

• intervenire tempestivamente per l’adozione di immediati ulteriori interventi restrittivi 

qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi effettuati dalle autorità 

competenti; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali", e ss.mm. e ii. in particolar modo: 

• art.50 ‘’Competenze del sindaco e del presidente della provincia’’, comma ’’5. In particolare, 

in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della 

comunità locale. (….)’’; 

• art.54 ‘’ Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale’’: 

- comma ’’4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato 

provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al 

fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la 

sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente 

comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti 

necessari alla loro attuazione.’’; 

- comma ‘’4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità 

pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (…); 

RICHIAMATO, altresì, il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, recante ‘’Codice della protezione 

civile’’ e ss.mm. e ii., in particolar modo l’art.12, comma 5, lett. a), b) e c) ‘’ 5. Il Sindaco, in coerenza 

con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per 

finalità di protezione civile è responsabile, altresì: 

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche 

sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto 

previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); 



b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di 

rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi 

naturali o derivanti dall’attività dell'uomo; 

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura 

del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla 

pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni 

con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui 

all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) .’’; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n.833 in particolare l’art.32, in materia di igiene e sanità; 

 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di 

eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica; 

 

TUTTO CIO’ premesso, considerato, ritenuto e visto, 

 

ORDINA 

 

1. La sospensione, in via cautelativa, delle attività scolastiche in presenza per le Scuole 

dell’infanzia e primaria presenti nel territorio di Ballao; 

2. La sospensione di cui al punto 1 avrà efficacia dalla data odierna e fino al giorno 16 

gennaio 2021; 

 

DISPONE 

 

a) Che vengono effettuati i tamponi a tutta la popolazione scolastica prima del rientro a 

scuola: agli studenti, personale docente, personale ATA, operatori dei servizi di trasporto 

scolastico per le scuole di Ballao e San Nicolò Gerrei; 

b) I modi e i tempi del suddetto screening verranno comunicati tempestivamente agli 

interessati con largo preavviso 

 

DEMANDA 

 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Nicolo’ Gerrei ‘Edmondo De Magistris’ 

l’attuazione dell’attività didattica con modalità c.d. a distanza; 

 

DISPONE 

Che in base a quanto previsto dall’art.8, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. e ii., 

poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la 

comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione 

tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità 

ritenute idonee. 

L’immediata efficacia della presente ordinanza ai sensi dell’art.21 bis della Legge n.241/1990 e 

ss.mm. e ii.; 

La pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune e la trasmissione dello stesso ai seguenti Enti; 

• alla Prefettura – UTG di Cagliari; 

• al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo ‘’Edmondo De Magistris’’ di San Nicolò 

Gerrei; 

• Al Comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Gerrei; 

• Alla Stazione dei Carabinieri di Armungia; 

• Al Corpo Forestale di San Nicolò Gerrei; 

• Alla Società affidataria del servizio di trasporto scolastico; 



 

AVVERTE 

 

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 del D. L. 25/03/2020, n.19). 

 

DEMANDA 

 

Al Servizio di Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine il controllo di ottemperanza del presente 

provvedimento; 

 

COMUNICA 

 

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale (TAR) della Sardegna entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo 

pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

centoventi giorni. 

 

Ballao/Ballau, 6 gennaio 2021 

 

      IL SINDACO/SU SINDIGU 

      Dott. Gian Franco Raffele Frongia 

 


