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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 9 DEL 14-04-2021
Oggetto: Misure straordinarie ed urgenti di prevenzione e contrasto alla diffusione dell'epidemia
da Covid-19. Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Bultei.
IL SINDACO

Viste:
- la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale
della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari
internazionali
- la dichiarazione 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;
Richiamate:
-la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-le Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 07 ottobre 2020 con le quali lo
stato di emergenza è stato prorogato, con la prima sino al 15 ottobre 2020 e con la seconda sino
al 31 gennaio 2021;
-la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale, stante la persistenza
nella diffusione del virus, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
Visti:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad
eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il 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 COVID19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il 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»;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del COVID-19»;

- il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento
delle elezioni per l'anno 2021»;
- il 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»;
- 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”;
Visto il D.P.C.M. del 02 marzo 2021 recante ”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»;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella
Regione Sardegna.”, con la quale si dispone che nella Regione Sardegna troveranno applicazione
per la durata di quindici giorni le misure di cui alla c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;
Richiamate, altresì, le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità
pubblica;
Considerata la situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale e il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia da Covid-19 anche nel territorio regionale;
Dato atto che nelle scorse settimane si sono registrati nel nostro Comune numerosi casi di
positività al Covid-19, con una diffusione importante dello stesso nella nostra Comunità;
Richiamate:
- la propria Ordinanza n. 6 del 28/03/2021, con la quale è stata disposta la chiusura, in via
precauzionale, delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Bultei, al fine di contenere il
diffondersi dell’emergenza epidemiologica evitando al massimo lo spostamento e l’aggregazione
della popolazione scolastica;
- la propria Ordinanza n. 7 del 30/03/2021, avente ad oggetto “Emergenza sanitaria da COVID19. Misure straordinarie ed urgenti di prevenzione e contrasto alla diffusione dell'epidemia da
Covid-19 nel territorio comunale dal 30 marzo al 06 aprile 2021.”;
- la propria Ordinanza n. 8 del 06/04/2021, avente ad oggetto “Emergenza sanitaria da COVID19. Misure straordinarie ed urgenti di prevenzione e contrasto alla diffusione dell'epidemia da
Covid-19 nel territorio comunale dal 07 aprile al 14 aprile 2021.”;
Preso atto dell’elenco dei casi positivi al Covid-19 estratto in data odierna dalla piattaforma
regionale dell’ATS Sardegna,
Dato atto che, nonostante si sia registrato un leggerissimo decremento, il numero dei casi di
positività al virus nel nostro Comune rimane ancora elevato;

Rilevato che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della
cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo azioni più incisive
rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche;
Ritenuto opportuno, al fine di arrestare la diffusione del virus nella nostra Comunità, contenere
il più possibile le occasioni di contatto tra le persone anche in ambiente scolastico;
Visto il permanere della situazione epidemiologica in atto;
Dato atto che sabato 17 aprile p.v. si svolgerà presso il Comune di Bultei lo screening anti
Covid-19 promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, e ciò consentirà di monitorare la
situazione epidemiologica attuale all’interno della Comunità;
Sentito per le vie brevi il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bono;
Ritenuto di disporre la proroga della chiusura delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
del Comune di Bultei a partire da giovedì 15 aprile e sino a sabato 17 aprile p.v.;
Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in
particolare l'art. 50, comma 5, del suddetto Decreto, a mente del quale “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”;
Ritenuto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di
misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;
Per i motivi sopra indicati;
ORDINA
la proroga della chiusura dei plessi scolastici della scuola pubblica del Comune di Bultei, con
conseguente attivazione della didattica a distanza, a partire da giovedì 15 aprile e sino a sabato
17 aprile 2021.
DEMANDA
agli Agenti della Forza Pubblica, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo
sul rispetto delle norme contenute nella presente Ordinanza.
DISPONE
che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di Bono
- alla Compagnia dei Carabinieri di Bultei
- alla Compagnia Barracellare di Bultei
- al Prefetto di Sassari
e venga, inoltre, pubblicata all’albo pretorio Comunale.
INFORMA
Che l’inottemperanza alla presente ordinanza è punita ai sensi del comma 7-bis, art.50 del D.Lgs
267/2000.

Che contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 gg.
decorrenti dalla data di notificazione del presente atto (L. 06/12/1971 n. 1034), ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine (D.P.R.
24/11/1971 n. 1199).
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Dott. Ing. DANIELE ARCA

