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ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2 DEL 31-03-2021

Ufficio: SINDACO

L'anno  duemilaventuno addì  trentuno del mese di marzo, il Commissario Straordinario Dott.
Cocco Giovanni

ORDINA

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020 con le quali 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;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e, in particolare, locale;

Richiamati i Decreti Legge e le relative Leggi di conversione, i Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Ministro della Salute, le Ordinanze del Capo della
Protezione Civile, le Ordinanze Contingibili e Urgenti del Presidente della Regione Siciliana,
emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Richiamate le Circolari attuative, i Rapporti scientifici, i Protocolli, redatti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19;



Considerato che nel corrente  mese di marzo è stato accertato un progressivo incremento di casi
positivi al Covid-19;

Tenuto conto che i contagi nel nostro Comune abbracciano tutte le fasce d’età ma, soprattutto
negli ultimi giorni, è possibile notare una crescita dei contagi riscontrati all’interno delle
Istituzioni Scolastiche cittadine;

Richiamato, a tal proposito, l’esito degli incontri tenutisi, cui hanno partecipato i responsabili
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché le forze  dell’ordine ed i rappresentanti
dell’ASP, competenti in materia di Covid 19, dai quali è emersa, fra l’altro, la necessità di limitare
le occasioni di contagio correlate all’attività didattica in presenza;

Ravvisata la necessità di porre in essere ogni utile misura precauzionale per contrastare sul
territorio la eventuale diffusione del COVID 19;

Vista 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 ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del
suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto l’art. 32 della Costituzione secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività”;

Richiamato l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. ii;
Per quanto in premessa,

ORDINA

per motivi di tutela dell’Igiene e della Salute Pubblica, dal 7 aprile 2021 fino al 9 aprile 2021
compreso - tenuto conto della sospensione delle attività didattiche per le vacanze di Pasqua nei
termini stabiliti dal calendario scolastico regionale, salvo ulteriori modifiche e proroghe in
ragione della relazione settimanale del Servizio di Sorveglianza ed epidemiologia - la
sospensione delle attività didattiche in presenza, ivi incluse le attività di laboratorio, in tutte
le scuole di ogni ordine e grado. Conseguentemente, sarà cura dei Dirigenti Scolastici
attivare la didattica a distanza, provvedendo altresì ad incentivare l’igienizzazione degli
edifici scolastici di competenza.
L’attività in presenza riprenderà regolarmente, fatti salvi eventuali ed ulteriori
provvedimenti contingibili, giorno 12 aprile 2021;

DISPONE

che la presente Ordinanza Sindacale sia resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e
sul sito Istituzionale dell'Ente e sia trasmessa alla Presidenza della Regione Siciliana, alla
Prefettura di Siracusa, alla Questura di Siracusa, alle Forze dell'Ordine insistenti sul territorio
comunale, all’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, all’Assessorato all’Istruzione della
Regione Siciliana, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, all’Ufficio Scolastico Regionale
– Ufficio Territoriale di Siracusa, ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche.
La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente
ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale -TAR
Sicilia - Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente
provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di
centoventi giorni dalla stessa data.
Dal Palazzo di Città
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Cocco Giovanni

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 31-03-2021    al 15-04-2021
Lì  31-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Albino Maria

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Cocco Giovanni
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