
CITTÀ DI FASANO

Ordinanza Sindacale n.: 000014 del 24/02/2021

Oggetto: misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19- provvedimenti riferiti alle 
scuole  dell'infanzia  pubbliche  e  paritarie,  alla  scuola  primaria  e  ai  servizi  educativi 
pubblici e privati del territorio comunale - ordinanze sindacali nn. 8/2021 e  12/2021 - 
provvedimenti in ordine all'estensione dell'efficacia fino al 14 marzo 2021

IL SINDACO

Premesso che:

· l’Organizzazione mondiale della Sanità l’11 marzo 2020 ha valutato l’epidemia da COVID-19 come 
“pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

· con delibere del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13  
gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti  virali trasmissibili;

· con  decreto  legge  23  febbraio  2020,  n.  6  sono  state  stabilite  misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;

· con decreto legge n. 9 del 02.03.2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVD-19”, si è stabilito (art. 35) che: “a seguito 
dell’adozione delle  misure  statali  di  contenimento  e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19  non  possono  essere  adottate  e,  ove  adottate,  sono  inefficaci,  le  ordinanze  sindacali 
contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

· con decreto legge n. 19/2020, art. 3, comma 2, si è stabilito che i sindaci non possono adottare, a  
pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto  
con misure statali, né eccedendo i limiti connessi alle attività di competenza e senza incisione delle 
attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale;

· con DPCM del 14 gennaio 2021  sono state stabilite misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale;

· con  ordinanza  del  Ministero  della  Salute  del  9  febbraio  2021  (pubblicata  in  G.U.R.I.  n.  34  del  
10.02.2021)  sono state  adottate ulteriori  misure  urgenti in materia di  contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica per la Regione Puglia;

Richiamata la  propria precedente ordinanza n.  8 del  16 febbraio 2020 con la  quale è stata disposta la  
sospensione delle  attività didattiche in presenza delle  Scuole secondarie  di  primo e secondo grado del  
territorio comunale dal  18 al  27 febbraio 2021 e comunque fino all’effettuazione di  tutti i  controlli  per  
definire  la  filiera  di  contagio,  nonché  la  sanificazione  dei  plessi  e  il  completamento  del  periodo  di  
quarantena stabilito per legge;

 

Richiamata, inoltre, la propria precedente ordinanza n. 12 del 19.02.2021 con la quale si è disposto, per il  



periodo compreso fra il 22 e il 27 febbraio 2021, e comunque fino a quando non verranno effettuati tutti i  
controlli per definire la filiera di contagio, nonché la sanificazione dei plessi e sarà completato positivamente  
il periodo di quarantena stabilito per legge:

· la  sospensione dell’attività didattica delle  scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie del  territorio 
comunale;

· la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole primarie del territorio comunale;
· la sospensione dell’attività dei servizi educativi di gestione pubblica (asilo nido comunale) e privata 

presenti sul territorio;

Ritenuto adottare provvedimenti tesi ad ampliare  l’efficacia temporale  delle disposizioni sindacali adottate 
 gli scorsi 16 e  19 febbraio verso le istituzioni scolastiche, alla luce del contenuto dei  dati sanitari trasmessi 
dalla Prefettura di Brindisi  in data 23 febbraio 2021, dai quali  si evince, rispetto a quelli  pervenuti nella 
trascorsa settimana, un cospicuo, inimmaginabile e rischioso  aumento del numero di soggetti positivi al 
virus, compresi quelli in età scolare, oltre il rilevante numero di persone in attesa di effettuare il tampone 
molecolare;

Verificato che, sulla base della ridetta documentazione, in particolare modo dai dati anagrafici forniti, il  
contagio  da  COVID-  19  sta  progressivamente  investendo  la  fascia  più  giovane  della  popolazione,  in  
particolare quella in età scolare;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia,  
l’incremento dei  casi  sull’intero territorio nazionale,  il  diffondersi  della  cosiddetta “variante inglese” del 
virus anche nelle regioni meridionali;

Considerato  altresì  il  rischio  che  l’aumento  dei  contagi  possa  essere  determinato  dal  diffondersi  della  
cosiddetta “variante inglese” che, sulla  scorta dei dati forniti dalla  comunità scientifica, ha un indice di  
contagiosità più elevato;

Ritenuto, alla luce degli elementi in fatto sopra riportati, che la situazione imponga l’adozione di misure 
precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 833/1978, nonché  
degli artt. 50 e 54 del D. lgs. n. 267/2000, nelle more dell’adozione da parte del competente Dipartimento di  
prevenzione della ASL delle misure opportune e necessarie previste dalle linee guida regionali vigenti;

Valutata la necessità, oltre che l’opportunità di assumere provvedimenti atti a salvaguardare l’incolumità di  
tutta la popolazione residente e dimorante sul territorio estendendo l’efficacia temporale delle ordinanze  
sindacali  nn.  8/2021  e  12/2021  fino  a  tutto  il  14  marzo  2021,  fatta  salva  la  possibilità  di  prorogarne 
ulteriormente l’efficacia in relazione all’andamento dei contagi;

Ritenuto  precisare  che  la  presente  ordinanza,  assunta  previo  confronto  e  previa  concertazione  con  la  
dirigenza scolastica interessata, nonché alla luce del contenuto dell’ordinanza del Presidente della Regione 
puglia n. 58 del  23 febbraio 2021, è considerata misura necessaria ed opportuna, allo stato, al  fine di 
ridurre le  relazioni  in presenza fra le  persone, il  rischio di  assembramento e di  propagazione del   virus 
COVID-19, anche nelle sue varianti, oltre a venire incontro alle difficoltà palesate da parte   della dirigenza 
scolastica di garantire adeguatamente la didattica in presenza a causa del rilevante numero di soggetti in 
isolamento;

Atteso che, stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere  
in serio pericolo l’incolumità delle persone;

In virtù dei poteri  conferiti dal Decreto legge n.19/2020, in materia di  ordinanze sindacali  contingibili  e  
urgenti, nonché sulla scorta delle disposizioni di cui al DPCM del 14 gennaio 2021;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. lgs. N. 267/2000, artt. 50 e 54;

ORDINA



Per  le  ragioni  in  narrativa  esposte  e  in  questa  sede  integralmente  richiamate,  di  estendere  l’efficacia 
temporale,  fino a tutto il 14 marzo 2021 , delle precedenti ordinanze sindacali nn. 8/2021 e 12/2021, con le 
quali è stata disposta:

· la  sospensione delle  attività didattiche in  presenza delle  Scuole secondarie di  primo e secondo 
grado del territorio comunale; 

· la  sospensione dell’attività didattica delle  scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie del  territorio 
comunale;

· la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole primarie del territorio comunale;
· la sospensione dell’attività dei servizi educativi di gestione pubblica (asilo nido comunale) e privata 

presenti sul territorio;

DISPONE

La  violazione  della  disposizione della  presente  Ordinanza comporta,  salvo  che il  fatto costituisca  reato  
diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
400 ad euro 1000. Si richiama integralmente quanto disposto dall’art. 4 del decreto legge n. 19/2020.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line;

che la presente Ordinanza sia comunicata a:
Prefettura 

Dirigenti scolastici del territorio comunale 

Ufficio scolastico regionale

Provincia di Brindisi
Questura 

Dirigente del Settore Risorse
Comando dei Carabinieri
Comando della Guardia di Finanza
Comando della Polizia Locale

Dipartimento di prevenzione Asl Brindisi

Ufficio comunale Pubblica Istruzione

Gestore dei servizi di trasporto e mensa

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione 
Puglia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente  
della  Repubblica,  entro  il  termine  di  120  giorni  dalla  notifica  del  provvedimento  medesimo.

 

Nello spirito di massima collaborazione si invita:

· al  rispetto scrupoloso della  normativa vigente  per  la  prevenzione del  contagio,  con particolare 
riferimento al rispetto del divieto di assembramento, al mantenimento della distanza di sicurezza e 
all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.



· ad affidarsi sempre e solo alle informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali.

 

 

 

 

Il Sindaco
FRANCESCO ZACCARIA

(Firmato digitalmente)


