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OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica art. 32 

legge 23 dicembre 1978, n.833, per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-2019. Sospensione attività didattiche in presenza e servizi scolastici. 

Sanificazione degli immobili Comunali. 

 

 
IL SINDACO 

 

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 sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili;  

- con decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, il Consiglio 

dei Ministri ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020; 

 

Considerata la rilevanza dell’emergenza sanitaria in corso e la portata esponenziale dell’epidemia nel 

territorio regionale, nazionale e internazionale; 

 

Accertato che in data 26.09.2020, a mezzo PEC, l’ATS ha comunicato un primo caso di positività al 

COVID di un cittadino del Comune di Castiadas;  

 

Considerato che con ordinanza sindacale n. 17 del 27.09.2020 è stato attivato il Centro Operativo 

Comunale al fine di porre in essere le principali azioni volte al soccorso e all’assistenza della 

popolazione eventualmente interessata dal contagio e tutelare i cittadini dall’emergenza epidemiologica 

in atto nonché adottare le misure necessarie per prevenire il diffondersi del virus; 

 

Atteso che l’attivazione del COC consente una corretta comunicazione alla popolazione in relazione 

agli eventuali profili di rischio, oltre che aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili, condividere 

le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici e di adottare  tutte 

quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione 

ai protocolli di emergenza adottati dal governo e dalle regioni; 

 

Rilevato che è in corso il monitoraggio da parte dell’ATS e che da una prima ricostruzione 

risulterebbero contatti con soggetti appartenenti a nuclei familiari con componenti in età scolastica; 

 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/30/proroga-stato-di-emergenza
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Considerato che il progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di 

assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a salvaguardare la tutela degli interessi 

fondamentali con particolare riguardo all’integrità della vita e alla salute pubblica; 

 

Rilevato che allo stato attuale oltre alla registrazione del primo caso positivo al COVID-19 nel territorio 

del Comune di Castiadas vi è un notevole incremento di casi positivi sul territorio provinciale e 

regionale; 

 

Atteso che si rende necessario un ulteriore screening sulla catena dei contatti con il soggetto risultato 

positivo al COVID-19; 

 

Ritenuto di dover adottare adeguate misure di prevenzione in funzione del monitoraggio in corso da parte 

delle preposte autorità sanitarie come previsto dall’apposito protocollo; 

 

Tenuto conto della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la 

diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione 

del virus, a tutela della salute dei cittadini;  

 

Rilevato che per arginare il diffondersi del virus e per tutelare i cittadini, diventa più che mai essenziale 

mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo 

appare fondamentale prevenire il diffondersi del contagio; 

 

Ritenuto utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di 

contenere il diffondersi del COVID-19 nel territorio del Comune di Castiadas; 

 

Ritenuto altresì, nelle more di ricevere i riscontri da parte dell’ATS sull’esito dei primi test di verifica sui 

soggetti venuti a contatto con il caso di positività accertata, di sospendere temporaneamente le attività 

didattiche e i servizi correlati, nonché provvedere alla sanificazione dei locali comunali; 

 

Rilevato che il gestore del servizio del trasporto scolastico provvede, per contratto, alla sanificazione degli 

scuolabus utilizzati per lo stesso; 

 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” in particolare l’art. 1 comma 1 ai sensi del quale “Per contenere e 

contrastare i rischi  sanitari  derivanti  dalla diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  parti  del  

territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto 

previsto dal presente decreto,  una  o  più misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi  

predeterminati, ciascuno di durata non  superiore  a  trenta  giorni,  reiterabili  e modificabili anche più 

volte fino al 15  ottobre  2020,  termine dello stato di emergenza, e  con  possibilità  di  modularne 

l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione  secondo  l'andamento epidemiologico del predetto 

virus”, e il comma 2 dove si prevedono le misure che possono essere adottate, secondo principi di 

adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale; 

 

Valutato che la presente ordinanza contingibile ed urgente non contrasta con le finalità perseguite dal 

suddetto provvedimento e non eccede i limiti di oggetto ivi indicati; 

 

Ravvisata, vista la diffusione repentina dell’epidemia, la necessità di porre in essere interventi urgenti e 

improcrastinabili che prevengano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto 

pericolo per la salute e per la pubblica incolumità, tra cui per quanto specificamente oggetto del presente 

provvedimento la sospensione dei servizi scolastici al fine di prevenire eventuali diffusioni di contagio e 

porre in essere la sanificazione degli immobili comunali destinati alle attività scolastiche; 

 

Evidenziato che sono stati adottati, sino ad oggi, diversi provvedimenti governativi e regionali al fine di 

fronteggiare l’emergenza derivante dalla pandemia COVID-19; 
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Viste le Ordinanze del Ministro della Salute recanti le misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

 

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 12 del Codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. 

1/2018, “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  dà  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).”; 

 

Richiamati: 

- l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il 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. 

(…).”  

- l’art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente 

prevedono 

o c. 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. 

o c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono 

diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (…). 

Dato atto che: 

- il presente provvedimento, oggetto di comunicazione al Prefetto, è esecutivo dalla 

pubblicazione all’Albo pretorio on line, viene pubblicato altresì sul sito internet del Comune di 

Castiadas, e trova applicazione fino al 03/10/2020, salvo la prosecuzione delle criticità cui è 

diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento 

della presente Ordinanza; 

- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del 

procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/90; 

Vista la LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l’art. 32, ai sensi del quale “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 o 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.”; 

 

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 ciò premesso, considerato, ritenuto e visto, 
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ORDINA 

 
Per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa, con decorrenza dal 28 settembre 2020 e fino 

al 03 ottobre 2020: 

 

1. E’ sospesa l’attività didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado; 

2. E’ sospeso il servizio di trasporto scolastico comunale; 

3. Al Responsabile del servizio Tecnico, entro la suddetta data, di provvedere alla sanificazione 

straordinaria dei seguenti immobili: Scuole Infanzia, Elementare e Media. 

DISPONE 

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

 

La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e diffusione tramite i mezzi di 

comunicazione; 

 

La trasmissione per gli adempimenti di competenza: 

-alla Prefettura – UTG di Cagliari (protocollo.prefca@pec.interno.it); 

-  alla Questura di Cagliari (ammin.quest.ca@pecps.poliziadistato.it); 
- ATS Sardegna (protocollo.generale@pec.atssardegna.it); 

 - Protezione Civile regionale (pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it);  

- Assessorato Regionale Sanità (san.dgsan@pec.regione.sardegna.it); 

- alla Provincia del Sud Sardegna (protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it); 

-  al Comando Polizia Locale del Comune di Castiadas - Sede; 

- all’Unione dei Comuni del Sarrabus (protocollounionecomunisarrabus@pec.comunas.it); 

- al Comando Compagnia Carabinieri di San Vito (tca34636@pec.carabinieri.it); 

- al Comando dei Carabinieri del Comune di Castiadas (tca27691@pec.carabinieri.it); 

- alla Guardia di Finanza Comando Tenenza di Muravera (ca1300000p@pec.gdf.it); 

- al Comando del Corpo Forestale di Castiadas (sfcastiadas@pec.cfva.it); 
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari (com.cagliari@cert.vigilfuoco.it); 

- alla società SINA DI G. STEVELLI S.r.l (sina@pec.sinautonoleggio.com); 

- all’Istituto Comprensivo Statale di Villasimius e Castiadas (caic83300x@pec.istruzione.it); 
- all’ufficio Tecnico e Amministrativo – Sede. 

DEMANDA 

 

Al Corpo di Polizia Locale di Castiadas 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 della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, 

oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. 

 

I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale 

del Comune di Castiadas. 
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Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con 

conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze. 
 

 

Castiadas, 27-09-2020 

 Sindaco 
 F.to  Murgioni Geom. Eugenio 

 
 

 


