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Comune di Serramanna
Ordinanza del Sindaco n. 9 del 06.04.2021

Oggetto:  Misure  straordinarie  e  urgenti  di  contrasto  e  prevenzione  diffusione  epidemiologica  da  Covid-19.

Chiusura della Scuola dell'Infanzia - plesso di via Lucania – fino al 18 aprile 2021 compreso.

IL SINDACO

RICHIAMATI tutti i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell’infezione dal

nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l’emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, da ultimo: 

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 30 marzo 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 77 del 30.03.2021);

-  il  Decreto-Legge 1 aprile 2021, n.  44 recante misure urgenti per il  contenimento dell'epidemia da COVID-19, in

materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (GU Serie Generale n. 79 del 01.04.2021);

PRESO ATTO delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi

educativi dell'infanzia” del 21 agosto 2020, elaborate al fine di supportare tutti coloro che potrebbero essere coinvolti

nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi

educativi dell'infanzia;

PRESTO ATTO della definizione di cluster come aggregazione di casi raggruppati in un luogo ed in arco temporale, in

numerosità superiore a quanto atteso, anche se il reale numero può non essere noto;

DATO ATTO che è tuttora in corso l'indagine epidemiologica volta a risalire alla lista dei contatti stretti, vale a dire

persone che si sono trovate vicine al contagiato per almeno un quarto d’ora a una distanza inferiore a un metro, al fine

di contenere l'epidemia da Covid 19;

TENUTO CONTO che:

-  è  noto  che  l'eventuale  collegamento  epidemiologico  può  essere  avvenuto  entro  un  periodo  di  14  giorni  prima

dell'insorgenza della malattia;

- i giovani sono in larga percentuale asintomatici per cui occorre bloccare un eventuale cluster prima che transiti dai

banchi di scuola ad altre occasioni di socialità (basta pensare allo sport, o al ritrovo nel piazzale antistante l’edificio

scolastico), o alle famiglie;

VISTA la comunicazione dell'Istituto Comprensivo Statale di Serramanna in data 06.04.2021;

RITENUTO che la prosecuzione dell’attività scolastica in attesa dei test molecolari che si stanno programmando su

alunni e docenti esporrebbe al rischio di diffusione del contagio presso le famiglie;

DATO ATTO che:

• in  data  17.03.2021  nove  consiglieri  comunali  del  Comune  di  Serramanna  hanno  rassegnato,  con  atto

congiuntamente  sottoscritto  con  firme  autenticate,  le  dimissioni  dalla  carica,  integrando  in  tal  modo  la

fattispecie  legale tipica dello scioglimento del  consiglio prevista  dall'art.  141, comma 1, lett.  b),  n.  3) del

D.Lgs. 267/2000;

• la ratio della norma è chiara nel configurare l' intesa finalizzata ad ottenere lo scioglimento del consiglio già

perfetta  ed efficace fin dalla sua formazione, e nel  disporre l'immediata adozione da parte degli organi di

controllo dei  provvedimenti  necessari  alla  ricostituzione della  funzionalità dell'ente  con il  rinnovo del  suo

fondamentale organo deliberativo;

• alla data odierna non risultano tuttavia ancora adottati da parte della Regione i provvedimenti di competenza,

ed  in  particolare,  la  nomina  del  commissario  straordinario  per  la  provvisoria  gestione  del  comune  fino

all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

CONSIDERATO che:

• l'art. 53 del TUEL delinea con chiarezza la distinzione tra “cessazione dalla carica” e “decadenza”, laddove

ricollega ad alcune evenienze che attengono al Sindaco la decadenza della Giunta, disponendo però che la

stessa resti in carica sino all'elezione dei nuovi organi;



• pertanto,  mentre  la  cessazione  dalla  carica comporta  l'immediata  impossibilità  per  gli  organi  cessati  di

esercitare  le  proprie  funzioni,  la  decadenza  può  consentire  la  permanenza  nella  carica,  con  conseguente

possibilità, in regime di prorogatio, di esercitare le connesse funzioni sino alla nomina del commissario;

• ed invero, il TUEL fa conseguire l'automatica cessazione dalla carica alle sole ipotesi della sfiducia e dello

scioglimento del Consiglio per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, mentre l'art.

141 nulla dispone in ordine alla dimissioni  ultra dimidium dei consiglieri, trovando così applicazione quale

norma di chiusura del sistema il sopra citato art. 53;

ATTESO che trattasi di situazione inedita ed estremamente delicata e, pertanto, in sede di valutazione, è necessario

operare un giudizio di valore, al fine di adottare una scelta ragionevole in considerazione del valore assiologico assunto

nella situazione giuridica coinvolta nel processo decisionale;

RITENUTO che la questione della eventuale mancata legittimazione all'adozione della presente ordinanza appare, alle

luce  della  precedente  considerazione,  cedevole  rispetto  alla  necessità  di  garantire  il  diritto  alla  salute,

costituzionalmente garantito;

RICHIAMATO l'art. 32 della Costituzione in base al quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell'individuo e interesse della collettività;

RITENUTO che tale diritto si è prepotentemente imposto quale ulteriore ed invalicabile limite cui vanno soggette tutte

le altre situazioni soggettive meritevoli di protezione rafforzata, in questo momento di rischio di contaminazione senza

precedenti nel nostro Paese;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale,

competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e,  in

particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50 e ss.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per  le  motivazioni  indicate  in premessa,  la  chiusura temporaneamente ed in via  precauzionale  dei locali  scolastici

dell'intero plesso di via Lucania fino al 18 aprile 2021 compreso,  in attesa del compimento delle indagini molecolari;

DISPONE

1. Che  la  presente  ordinanza  sia  pubblicata  all’Albo  pretorio  online  e  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di

Serramanna e ne sia data massima diffusione.

2. La notifica della presente Ordinanza all'Istituto Comprensivo Statale di Serramanna.

3. Di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, al Corpo Forestale, alle Forze di Polizia e a

chiunque  altro  spetti,  di  farla  applicare  e  rispettarne  la  scrupolosa  osservanza  da  parte  degli  operatori

economici e della popolazione.

4. Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

• Prefetto UTG di Cagliari;

• Comando Stazione dei Carabinieri di Serramanna;

• Comando Polizia Locale sede;

• Comando della Stazione Forestale di Sanluri;

• ATS Sardegna;

• Protezione Civile Regionale;

• Assessorato Regionale Sanità.

INFORMA

Avverso  la  presente  ordinanza  può  essere  proposto  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al  Tribunale  Amministrativo

Regionale della  Sardegna,  entro 60 giorni dal  ricevimento della  comunicazione del  provvedimento stesso, ai  sensi

dell’art. 29 del D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120

giorni dalla data di piena conoscenza. 

 Serramanna, 06 aprile 2021

Il Sindaco

          Sergio Murgia


