COPIA

COMUNE DI SARTEANO
Provincia di Siena

ORDINANZA DEL SINDACO
N.1 DEL 06/01/2021
OGGETTO:ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE DI
ATTIVITA’ DIDATTICA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED EDUCATIVI DEL COMUNE
DI SARTEANO QUALE MISURA PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID 19

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;

RICHIAMATO quanto segue:
laDeliberadelConsigliodeiMinistridel31gennaio2020,conlaqualeèstatodichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti viralitrasmissibili;
il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19";
il Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica daCOVID-19";
il Decreto-legge 16 maggio 2020 n.33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge
14 luglio 2020n.74;
il Decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, "Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio
2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica", con il quale lo stato di emergenza è
stato prorogato fino al 15 ottobre2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020, recante
"Ulteriori disposizioniattuativedeldecretolegge23febbraio2020,n.6recantemisureurgentiinmateria di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19";
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, recante
"Ulteriori disposizioniattuativedeldecretolegge23febbraio2020,n.6recantemisureurgentiinmateria
dicontenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,applicabilisull'inte
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ro territorio nazionale";
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'll marzo 2020, recante
"Ulteriori disposizioniattuativedeldecretolegge23febbraio2020,n.6recantemisureurgentiinmateria
dicontenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,applicabilisull'inter
o territorionazionale";
ilDecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistridel01aprile2020,recante"Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorionazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante
"Ulteriori disposizioniattuativedeldecretolegge23febbraio2020,n.6recantemisureurgentiinmateria
dicontenimento·egestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,applicabilis
ull'intero territorionazionale";
ilDecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistridel17maggio2020,recante"Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica daCOVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, recante
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per
fronteggiarel'emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,edeldecretolegge16maggio2020, n.
33,recanteulteriorimisureurgentiperfronteggiarel'emergenzaepidemiologicadaCO
VID- 19";
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, recante
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, ri. 19, recante misure
urgenti per fronteggiarel'emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,edeldecretolegge16maggio2020,
33,recanteulteriorimisureurgentiperfronteggiarel'emergenzaepidemiologicadaCO
VID- 19";
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 con la quale è stato
prorogato lo
statodiemergenzasulterritoriorelativoalrischiosanitarioconnessoall’insorgenzadipatologie
derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15 ottobre2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 agosto 2020., recante
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per
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fronteggiarel'emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,edeldecretolegge16maggio2020, n.
33,recanteulteriorimisureurgentiperfronteggiarel'emergenzaepidemiologicadaCO
VID- 19", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9
agosto2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 settembre 2020,
recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiarel'emergenza;
il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137Ulteriori misure urgenti in materia di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19.(GU Serie Generale n.269 del

28-10-2020)
- il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
il Dpcm 3 dicembre 2020Ulteriori 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» e
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», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione
del virus COVID-19»;
il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana recanti misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
virusCOVID-19;
Considerato che nel territorio del Comune di Sarteano, in meno di due settimane, si è passati
da zero a 25 casi di cittadini positivi al Covid-19, con interessamento di 7 diversi nuclei familiari;
Che a tale dato deve aggiungersi la misura precauzionale della “quarantena” per più di 30
soggetti, considerati contatti stretti di positivi;
Che a tale situazione deve, purtroppo, aggiungersi la recente notizia di un ulteriore focolaio in
atto presso la RA Suore del Santo Volto di Sarteano, che coinvolge numerosi ospiti ed operatori
della struttura;
Che la situazione complessiva sembra essere in continua evoluzione;
Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le possibili misure necessarie per scongiurare,
o limitare il diffondersi ulteriore del contagio sul territorio comunale ed a garantire la maggiore
sicurezza possibile ai minori ed agli adulti;
Sentiti in merito i pareri del Prefetto, del Dirigente Scolastico, della USL e dei Medici di Medicina
Generale;
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Considerato, quindi, necessario adottare la misura precauzionale della sospensione di ogni
attività didattica ed educativa in presenza, presso tutte le strutture presenti sul territorio del
Comune di Sarteano;
VISTOilD.Lgs267/2000recante"TestoUnicodelleleggisull'ordinamentodegliEntiLocali";
RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 e l’art. 54 comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000,aisensideiqualiilSindaco,inqualitàdiautoritàlocalenellematerieprevistedaspecifiche
disposizionidileggee,inparticolare,incasodipotenzialiemergenzesanitarieodiigienepubblicaa
carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante
della comunitàlocale;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa

· la chiusura temporanea delle strutture scolastiche ed educative presenti sul
territorio del Comune di Sarteano, limitatamente allo svolgimento delle attività
didattiche ed educative in presenza da parte dei minori, nei giorni 7, 8 e 9
gennaio 2021, fatto salvo l'accesso alle strutture per l'espletamento di
attivitàdiverse.
DISPONE
·

chelapresenteordinanzaabbiaimmediataesecutivitàedabbiaefficaciasinoanuovadisp
osizione e/orevoca;
·

checopiadellapresenteOrdinanzavengatrasmessaognunoperpropriacompetenzae/o
opportuna conoscenza, ai seguentiuffici:
- Prefettura di Siena;
- Comando di PoliziaLocale;
- Stazione Carabinieri di Sarteano;
- All’Istituto Comprensivo di Cetona per quanto riguarda le strutture di Sarteano.
DISPONE altresì
Agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica la verifica del rispetto della presente Ordinanza.

IL SINDACO
FRANCESCO LANDI
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Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi
informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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