
 

 
COMUNE DI GOLFO ARANCI 

PROVINCIA DI SASSARI 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

Numero  5   del 14-03-2021 
 

 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi 

dell’infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l’emergenza sanitaria in 

atto a livello nazionale, ovvero: 

- La Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è 

stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell’atto e, dunque, fino al 31 

Luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- Il Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in particolare l’art. 3; 

- Il DPCM 23 Febbraio 2020 recante disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6; 

- Il DPCM 25 Febbraio 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 56; 

- Il DPCM 1° Marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/202 n. 6; 

- Il DPCM 4 Marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/202 n.6 

applicabili sull’intero territorio nazionale; 

- Il DPCM 8 Marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6; 

- Il DPCM 9Marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6 

applicabili sull’intero territorio nazionale; 

- Il DPCM 11Marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale; 

- Il Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18 avente ad oggetto “Misure del potenziamento del 

Servizio sanitario e sostegno economico delle famiglie lavoratori e imprese, connesse 

all’emergenza epide/miologica da Covid-19; 

- Il DPCM 22 Marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

- Le Ordinanze del Ministero della Salute 20 Marzo 2020 e dell’Interno del 22 Marzo 2020; 

Oggetto: Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione epidemiologica da 
Covid-19. Ordinanza di chiusura per il giorno 15/03/2021 per sanificazione dei locali scolastici 
e sospensione della frequenza scolastica e delle attività didattiche in presenza,  di tutte le 
scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Golfo Aranci dal  15/03/2021 al 18/03/2021 
compreso. 



- Il Decreto Legge del 25 Marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

- L’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Aprile 2020 recante 

disposizione attuative del D.L. 25/02/2020 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 10 Aprile 2020 recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale; 

- Il DPCM 26  Aprile2020  recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale; 
- Il DPCM 17 Maggio 2020 recante disposizioni attuative del D.L. 25/02/2020 n.19 recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e del D,L. 

16/05/2020 n.33 , recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

- Il DPCM 18 Maggio 2020 recante modifiche all’art. 1 comma 1, lett. “c” , del Decreto 

Presidente del Consiglio Dei Ministri 17/05/2020   , concernete : Disposizioni attuative del 

D.L.  25/02/2020, N° 19, recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid 19, e del D.L. 16/05/2020 , n.33, recante “ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n.20-22-23- del mese di Maggio 

2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.27 del mese di Giugno 2020; 

VISTO: 
- il DPCM 11 Giugno 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/02/2020 , n.19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del D.L. 

16/05/2020 n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19; 

- il D.L. n. 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/11/2020, n. 159, recante “Misure 

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID”; 

- il DPCM del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del D.L. n. 33/2020, convertito, con 

modificazioni, dalla L. n.74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19”; 

- il DPCM del 4 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 

2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del D.L. n. 33/2020, convertito, con 

modificazioni, dalla L. n.74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19”; 
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- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, recante “Proroga dello stato di emergenza 

in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

- il DPCM 14 gennaio 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 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 D.L. 12 febbraio 2021, n.12, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

- il D.L. 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 DPCM del 02.03.2021, 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”», pubblicato in G.U. n. 52 del 02.03.2021; 

VISTA l’Ordinanza Del Presidente della Regione Sardegna n.29 del 14 Giugno 2020; 

VISTA l’Ordinanza Del Presidente della Regione Sardegna n.30 e 31 del 4 Luglio 2020;  

VISTO Il DPCM 14 luglio 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25/02/2020 , n. 

19; VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 34 del 15 Luglio 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio Dei Ministri del 29 Luglio 2020; 

VISTO il Decreto Legge 30 Luglio 2020; 

VISTO il DPCM 7 Agosto 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.40 del 13 Agosto 2020; 

VISTO il DPCM 7 Settembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.46 del 6 Ottobre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.47 del 9 Ottobre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.48 del 15 Ottobre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.1 del  8 Gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.2 del  9 Gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.3 del  5 Febbraio 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.4 del 28 Febbraio 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.5 del 05 Marzo   2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.6 del 05 Marzo  2021; 

 

VISTO il Decreto -Legge 7 Ottobre 2020 n.125; 
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VISTO il DPCM 

13/10/2020; VISTO IL 

DPCM 18/10/2020; VISTO 

IL DPCM 24/10/2020; 

VISTO IL DPCM 

03/11/2020; 

  VISTO IL DPCM 14/01/2021 

PRESO ATTO che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus 

che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti; 

PRESO ATTO: 
CHE nel nostro Comune sono presenti n. 6 casi di positività al Covid-19; 

CHE sentiti alcuni soggetti risultati positivi, si è potuto  riscontrare che alcuni di essi 

appartengono a dei nuclei familiari dove sono presenti  dei giovani in età scolastica e 

prescolastica (Scuola  dell’Infanzia, Primaria e Scuola Media); 

CHE in via precauzionale, previo contatto con le autorità scolastiche, esistono le condizioni 

per adottare provvedimento di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Golfo Aranci  

per il giorno 15.03.2021 al fine di provvedere alla sanificazione dei locali scolastici; 

CHE in via precauzionale, previo contatto con le autorità scolastiche, esistono le condizioni 

per adottare provvedimento di sospensione della frequenza scolastica e delle attività 

didattiche in presenza,  relativamente solo agli alunni di tutte le classi delle Scuole di ogni 

ordine e grado di Golfo Aranci: Infanzia, Primaria e Scuola Media con decorrenza dalla data 

del 15/03/21 al 18/03/21 compreso,  fatte salve ulteriori valutazioni a seguito di eventuali 

comunicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ATS  Sardegna; 

CHE si è già provveduto  a  richiedere  alla ATS Sardegna di massimizzare gli sforzi  nella 

direzione di sottoporre quante più persone possibili all’interno del nostro paese ad uno 

screening; 

CHE la predetta misura urgente è da ritenersi provvisoria in attesa di ulteriori valutazioni che 

verranno fatte nei prossimi giorni; 

RITENUTO pertanto di dover adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e 

della salubrità degli ambienti scolastici; 

RITENUTO dare mandato  agli uffici competenti per la sanificazione dei locali in questione il 

giorno 15.03.2021 al fine di garantire la salute del personale docente e ATA  e degli studenti 

frequentanti gli stessi locali;  

SENTITI  i Dirigenti  Scolastici; 

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n 833, art 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di 

Autorità Sanitaria Locale competente in materia di adozioni dei provvedimenti finalizzati alla 

tutela della salute pubblica; 

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D:Lgs n.267 del 18 

Agosto 2000 e, in particolare le disposizioni di cui agli articoli 50; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 
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1) Per le motivazioni indicate in premessa, la chiusura  per il giorno 15.03.2021 delle scuole 

di ogni ordine e grado di Golfo Aranci per sanificazione dei locali scolastici  e sospensione 

della frequenza scolastica e delle attività didattiche in presenza,  di tutte le scuole di ogni 

ordine e grado nel Comune di Golfo Aranci dal  15/03/2021 al 18/03/2021 compreso, fatte 

salve ulteriori valutazioni a seguito di eventuali comunicazioni da parte del Dipartimento di 

Prevenzione dell’ATS  Sardegna; 

 
DISPONE 

 
1. Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito Istituzionale 

del Comune di Golfo Aranci e ne venga data la massima diffusione; 

2. La notifica della presente Ordinanza mediante pubblicazione nell’albo online e nel sito 

internet istituzionale; 

3. Di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, al Corpo Forestale, alle 

forze di Polizia e a chiunque altro spetti, di farla applicare e rispettarne la scrupolosa 

osservanza; 

4. Che copia della presente Ordinanza sia notificata a: 

 

• Prefetto UTG di Sassari; 
• Comando Stazione dei Carabinieri di Golfo Aranci; 
• Comando di Polizia Locale sede; 
• Al Resp.le Ufficio Ambiente e Sportello Unico Edilizia Privata sede; 
• ATS Sardegna; 
• Protezione Civile Regionale: 
• Dirigenti Scolastici competenti. 

 
INFORMA 

 
 
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dal ricevimento della 
comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 29 del D.Lvo 104/2010 oppure 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di 
piena conoscenza. 

 
 
Golfo Aranci, 14-03-2021 
 
                                                       IL SINDACO  
                                                    f.to (Mario Mulas ) 
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