
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

ORDINANZA SINDACALE N.2 DEL 08/01/2021 

 

 

CHIUSURA DEI LOCALI SCOLASTICI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO DAL GIORNO 11 

GENNAIO AL 16 GENNAIO 2021 

IL SINDACO 
 

VISTA la propria ordinanza n° 1 del 5.01.2021 

 

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 le disposizioni a partire da Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020 e successivi atti di regolamentazione 

che qui si intendono formalmente richiamati e fino al  DPCM 03 dicembre 2020 nuove misure per il 

contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19 in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 

2021;  

 

RICORDATI altresì i vari decreti nonché i provvedimenti emanati dal Presidente di Consiglio dei 

Ministri e dal Presidente della Regione Sardegna recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

 
 

PRESO ATTO, in particolare, dell’evolversi della situazione epidemiologica che delinea una 

situazione di diffusione del virus sul territorio, così da evidenziare il rischio di una vera e propria 

emergenza che impone la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela del diritto alla salute delle 

persone; 

 

VISTO il verbale n° 1/2021 del COC in data 05.01.2021 

 

APPURATO che a seguito di informazioni telefoniche fornite dall’unità di crisi dell’ATS-ASL 

Sanluri il virus si sta diffondendo anche nel territorio di Serrenti con presenza di alcune persone 

risultate positive al tampone; 

 

PRESO ATTO delle “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-cov-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell'infanzia” del 21 agosto 2020, elaborate al fine di supportare tutti 

coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e 

focolai di covid-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia; 

 

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

Sanitaria Locale competenze in materia di adozione 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 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, la chiusura in via precauzionale di tutti gli edifici 

scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado relativi alla Scuola dell’Infanzia di via E. 

D’Arborea, Primaria di via E. D’Arborea, della Scuola Secondaria di Primo Grado di via Gramsci 

nonché del C.P.I.A. e Sala Studio di Via Fara dal giorno 11 gennaio 2021 fino a tutto il 16 gennaio 

2021; 

 

Negli stessi giorni i servizi del Comune, compreso l’URP, saranno garantiti esclusivamente su 

appuntamento attraverso i già noti contatti telefonici.  

 

DISPONE  

 

1. Che la presente ordinanza sia notificata alla Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Sanluri – 

Serrenti; 

2. Sia pubblicata all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Serrenti e ne sia data 

massima diffusione; 

3. La notifica della presente ordinanza mediante pubblicazione nell’albo online e nel sito internet 

istituzionale; 

4. Di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, alle Forze di Polizia e a chiunque 

altro spetti di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza. 

5. Che copia della presente ordinanza sia notificata a: 

· Prefetto UTG di Cagliari; 

. Al Presidente della Regione Sardegna; 

· ATS  Sardegna; 

· Comando Stazione dei Carabinieri di Serrenti; 

· Comando Polizia Locale sede. 

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.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza. 

 

Serrenti, 8 gennaio 2021 

 

 IL SINDACO 

Pantaleo Talloru  

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento analogico e la firma autografa. 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web 

http://www.comune.serrenti.ca.it

 


