COMUNE DI BURCEI
Provincia Sud Sardegna
Ordinanza Sindacale
n. 7
del 12/04/2021
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - EMERGENZA COVID - 19 - MISURE
STRAORDINARIE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO
PROROGA DELLA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DEL CIMITERO E DEL
PARCO COMUNALE
IL SINDACO
VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale,
competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
RICHIAMATO il D. Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare
l'art. 50;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021 recante Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella Regione Sardegna;

RICHIAMATE:
- l’Ordinanza Sindacale n.3 del 29.03.2021 con oggetto “Ordinanza contingibile e urgente - Emergenza
sanitaria da Covid 19 – Indizione zona rossa” con la quale, a seguito dell’aumentare dei casi di positività,
sono state disposte misure più restrittive rispetto a quelle in essere in ambito regionale per i giorni dal 29
marzo al 12 aprile 2021”;
- l’Ordinanza Sindacale n. 4 del 30.03.2021 con oggetto ”Ordinanza contingibile e urgente - Emergenza
Covid - 19 - Misure straordinarie di contrasto e prevenzione del rischio di diffusione del contagio Integrazione ordinanza n.3 del 29/03/2021”;
VISTA la nota dell’A.T.S., Dipartimento di Prevenzione Zona Sud, pervenuta in data 10/04/2021 e recante
ad oggetto ”Aggiornamento al 09/04/2021 – Evidenza di diffusione del virus SARS-Cov 2 nel Comune di
Burcei” con la quale si comunica che:
-

alla data del 09/04/2021 dall’analisi dei dati confermati e residenti nel Comune di Burcei sono stati
rilevati 24 nuovi casi negli ultimi 14 giorni, di cui 11 negli ultimi 7giorni;

-

Il laboratorio di riferimento regionale con sede nell’AOU di Cagliari continua ad evidenziare in alcuni
dei casi esaminati la presenza di variante del virus SARS Cov2;

-

i casi positivi sono distribuiti nella popolazione generale nelle varie fasce d’età con prevalenza
nell’età pediatrica e nei giovani adulti;

-

sono stati rilevati focolai in ambito familiare e scolastico;

VISTO l’art. 2, comma 1, del Decreto Legge 1° Aprile 2021, n. 44, il quale dispone che “dal 7 aprile al 30
aprile 2021 è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65 e dell’ attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado”; detta disposizione
può essere derogata dai provvedimenti (omissis) dei Sindaci solo in casi di eccezionale e straordinaria
necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS
Cov2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;
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DATO ATTO che nelle giornate di venerdì 9 e lunedì 12 aprile c.m. il personale medico dell’ATS ha
eseguito i tamponi molecolari agli studenti individuati quali contatti di soggetti risultati al virus;
RITENUTO di dover attendere l’esito di tale controllo prima di consentire il regolare rientro a scuola degli
alunni;
CONSIDERATO CHE, come sottolineato dalle Autorità Sanitarie nella suddetta nota:
-

la situazione epidemiologica non presenta condizioni di stabilità epidemiologica con probabilità di
generare ulteriori incrementi della diffusione del virus Sars-Cov2;

-

viene richiesta l’adozione di provvedimenti limitativi degli spostamenti delle persone fisiche e la
sospensione delle attività non essenziali al fine di evitare l’ulteriore diffusione del virus sia all’interno
che all’esterno del Comune;

RILEVATO che per arginare il diffondersi del virus e, altresì, a tutela della cittadinanza più fragile, diventa
più che mai essenziale mettere in campo azioni incisive finalizzate a contenere il diffondersi dell’emergenza
epidemiologica in atto;
RITENUTO opportuno rafforzare le misure di tutela della sicurezza e della salute pubblica, riducendo le
occasioni di contatto tra le persone con la sospensione di alcune attività con sede nel territorio comunale, al
fine di consentire un’inversione nell’andamento dei contagi ed evitare l’insorgenza di nuovi focolai;
CONSIDERATA necessaria la proroga delle misure restrittive adottate con le ordinanze n.3 del 29/03/2021
e n. 4 del 30/03/2021, compresa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 18 aprile c.m.
RICHIAMATO il D. Lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare
l'art. 50 comma 5, 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”;

ORDINA
Per le motivazioni in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, dal 12/04/2021 al 18/04/2021


la proroga della chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nell’intero territorio comunale;



la proroga della chiusura del cimitero Comunale, in occasione dei funerali dovranno essere
scrupolosamente rispettate tutte le normative vigenti in materia di prevenzione da covid-19 e sono
assolutamente vietati i cortei. L’accesso al cimitero sarà consentito solamente ai parenti stretti
(massimo 30 persone) e per il tempo strettamente necessario all’inumazione del feretro;



la proroga della chiusura del Parco Comunale;



le attività di somministrazione di alimenti e bevande tramite i distributori “h24” sono consentite dalle
ore 05:00 fino alle ore 18:00;

DISPONE INOLTRE
che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici,
affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell’Ente, e che la stessa venga notificata a:
-

Prefettura – U.T.G. di Cagliari;
Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.T.S. di Cagliari;
S.C. Coordinamento Registro Tumori e Centro Epidemiologico zonale - Cagliari
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-

Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale R.A.S.;
Ufficio Polizia Locale;
Ufficio scolastico provinciale di Cagliari
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Statali e Paritari;
Alla Ditta C.A.M.S.T.;

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Burcei.
INFORMA
I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le
sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore;
La violazione della presente ordinanza è, inoltre, punita ai sensi del comma 7-bis, art. 50 del D.Lgs.
267/2000.
Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al
T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
Simone Monni

