COMUNE DI SILIUS
Provincia del Sud Sardegna

SETTORE :

Servizio Amministrativo

Responsabile:

Forci Antonio

ORDINANZA N.

1

in data

09/01/2022

OGGETTO:
Emergenza COVID-19 - Adozione provvedimenti straordinari ed
urgenti per evidenza diffusione del Virus SARS-COV2 nel territorio
comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della Legge 23 dicembre
1978, nr. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio
comunale dal giorno 10 gennaio al giorno 15 gennaio 2022 compresi.

ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19 - ADOZIONE PROVVEDIMENTI
STRAORDINARI ED URGENTI PER EVIDENZA DIFFUSIONE
DEL VIRUS SARS-COV2 NEL TERRITORIO COMUNALE, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1978, NR. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ
PUBBLICA: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO
COMUNALE DAL GIORNO 10 GENNAIO AL GIORNO 15
GENNAIO 2022 COMPRESI ONDE PERMETTERE L’ATTIVITÀ
DI SCREENING DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA.

IL SINDACO
RICHIAMATO lo stato di emergenza nazionale per pandemia da Virus SARS-COV2;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 “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”;
VISTA l’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2022 con la quale il Presedente della Regione Sardegna,
al fine di rendere sicuro il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie, disponeva la sospensione
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Autonoma della
Sardegna per le giornate del 7 ed 8 gennaio 2022 dando nel contempo avvio ad una campagna
di screening mediante tamponi antigenici riguardante la popolazione scolastica dislocata sul
territorio regionale, e che le medesime attività didattiche avrebbero ripreso il loro regolare
svolgimento, salvo nuove differenti determinazioni, a decorrere dal 10 gennaio 2022;
VISTO l’articolo 2 della suddetta ordinanza che recita: “Le Aziende Socio-Sanitarie Locali
della Regione Autonoma della Sardegna, nei territori di rispettiva competenza, devono curare
l’organizzazione di una campagna di screening mirato alla popolazione studentesca, mediante
adeguati test ad alta specificità e sensibilità, da realizzarsi nei giorni precedenti la regolare
ripresa delle attività di didattiche di cui al precedente Art.1, con il coordinamento di COR.SA
ed in raccordo con i team operativi del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid_19,
con l’Anci Sardegna e con l’Ufficio Scolastico Regionale”;
RICHIAMATA la comunicazione del 7 gennaio 2022 diretta all’Assessore alla Sanità e
politiche Sociali della RAS, al Direttore Generale A.S.S.L. Cagliari e al Servizio Igiene e
Sanità pubblica con la quale il Sindaco di Silius confermava la disponibilità
dell’Amministrazione comunale ad offrire il necessario supporto logistico rimanendo in attesa
di istruzioni ufficiali e specifiche sia per il ritiro dei tamponi che per la loro successiva
somministrazione alla popolazione scolastica;
PRESO ATTO che a questa comunicazione sono seguite, via telefono, le istruzioni per il ritiro

di nr. 100 tamponi alla Fiera di Cagliari con la precisazione che il Comune avrebbe dovuto
occuparsi, in completa autonomia, della loro somministrazione, disattendendo le disposizioni
contenute nella suddetta Ordinanza;
CONSIDERATO che, in relazione allo scarso tempo di preavviso, non è stato possibile
organizzare lo screening della popolazione scolastica con test nasale antigenico per mancanza
di personale medico e paramedico immediatamente reperibile;
CONSIDERATE altresì le segnalazioni, in costante crescita negli ultimi giorni, di diversi casi
di positività al Virus SARS-COV2 nel territorio comunale che, per quanto ancora non
ufficializzate da ATS nella piattaforma regionale dedicata, riguardano quasi certamente anche
minori in età scolare;
RITENUTO pertanto dover predisporre, nei modi e tempi dovuti, le misure utili
all’attivazione in loco della campagna di screening rivolta alla popolazione scolastica su base
volontaria di cui all’Ordinanza nr. 1/2022 del Presidente della Regione Sardegna, con
l’auspicabile supporto di ATS, precisando che, in alternativa, l’Amministrazione comunale
vaglierà la possibilità di un’organizzazione autonoma
ORDINA
la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio
comunale di Silius, dal giorno 10 gennaio al giorno 15 gennaio 2022 compresi, salvo nuove
differenti disposizioni.
DISPONE
Che il presente provvedimento abbia efficacia immediata.
Che il presente provvedimento sia reso pubblico con l’affissione all’albo pretorio
Comunale, sul sito istituzionale del Comune di Silius.
Che copia della presente ordinanza sia notificata:
• Al Prefetto UTG di Cagliari;
• All'ATS Sardegna;
• Questura Cagliari;
• Istituto Comprensivo E. De Magistris di S. Nicolò Gerrei;
• Istituto comprensivo L. Einaudi di Senorbì;
• CPIA1 – Cagliari;
• Comando Stazione dei Carabinieri di San Nicolò Gerrei;
• Comando Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Gerrei;
• All'Ufficio Tecnico Comunale;
DEMANDA
Alle forze di polizia presenti sul territorio e al Comando di Polizia Locale il controllo
sull’osservanza della presente Ordinanza;
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio dell’atto stesso, oppure in
via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
F.to Forci Antonio

