
 

Ordinanza num. 21  
emessa in data 25-03-2021

 

 

COMUNE DI TORRITA DI SIENA
PROVINCIA DI SIENA

 

 

ORDINANZA
  

 

Oggetto:

 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DEL D.LGS.
267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE
LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. CHIUSURA DI TUTTE LE CLASSI DELLA
SCUOLA PRIMARIA DELL'SITITUTO COMPRENSIVO G. PARINI DI TORRITA DI SIENA
COME MISURA PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
"CORONAVIRUS" COVID 19.

 

IL SINDACO

 

 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:

�        la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul 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";
�        il Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-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 2020 n.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 ottobre 2020;
�        il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di



contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
�        il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'll marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, 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 territorio nazionale";
�        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
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, 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 da COVID-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
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 da COVID- 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
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 da COVID- 19";
�        la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 con la quale è stato prorogato lo stato
di emergenza sul territorio relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili fino al 15 ottobre 2020;
�        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
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 da COVID- 19", le cui
disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9 agosto 2020;
�        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
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 da COVID- 19", le cui
disposizioni hanno avuto applicazione dalla data dell'8 settembre 2020;
�        la Legge 25 settembre 2020, n. 124. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge
30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020
�        la  Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020. Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
�        Il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 13 ottobre 2020. Misure di contrasto e
contenimento dell'emergenza Covid-19; Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
ottobre 2020. Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19;
�        Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020. Misure di contrasto e
contenimento dell'emergenza Covid-19;
�        Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. Misure di contrasto e
contenimento dell'emergenza Covid-19Il Decreto Legge del 2 dicembre 2020 n. 158. Disposizioni
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19
�        Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020. 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» 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. 172. Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
�        Legge 18 dicembre 2020, n. 176. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
�        Il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1. Ulteriori disposizioni urgenti inmateria di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

 

VISTO, da ultimo,  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 “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».

 CONSIDERATA  l’attuale collocazione della Regione Toscana in zona arancione, e dato atto  in particolare:

� della situazione epidemiologica locale, per cui  il Comune di Torrita di Siena,  ha registrato un
numero di contagi significativo  nelle ultime due settimane;

� che in data odierna (25 marzo 2021) sono stati comunicati a questa Amministrazione
Comunale, attraverso il Portale SISPC della Regione Toscana alcuni casi di positività al Covid-19
all’interno della popolazione scolastica (alunni e personale docente) all’interno della Scuola
Prima di Torrita di Siena;

ed è intenzione dell’Amministrazione Comunale assumere le necessarie misure precauzionali anche a
tutela della popolazione scolastica;

       VALUTATO che il quadro sopra descritto, per il principio di precauzione,  potrebbe comportare un
aggravamento ulteriore della situazione   che deve essere attentamente monitorata e tracciata dal
competente Dipartimento di Prevenzione Usl che ha espresso per le vie brevi parere positivo alla chiusura
di entrambi i plessi della Scuola Prima di Torrita ;

 

       RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del contagio ed a
garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti;

      VISTO l’art. 18 del D.L. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni, che, nell’abrogare l’art. 3, comma 2, del
decreto-legge n.19 del 2020, sembra, di nuovo,   consentire i poteri “extra ordinem” attribuiti ai sindaci
dall’articolo 50 del TUEL, in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure contingibili e urgenti
eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l’incolumità delle proprie
comunità a livello strettamente  locale e al fine di fronteggiare con immediatezza, sia una situazione di
natura eccezionale ed imprevedibile, sia una condizione di pericolo imminente al momento dell’adozione
dell’ordinanza;

    TENUTO CONTO, inoltre, che è stato attivato in data odierna confronto con la Dirigente scolastica
dell’Istituto Comprensivo G. Parini di Torrita di Siena  (SI),  in ordine alla presenza di contagi all’interno della
scuola primaria di cui trattasi;

    RITENUTO CHE dal suddetto confronto si valuta come opportuno, in via precauzionale ed in attesa degli
esiti delle verifiche sanitarie del caso, sospendere le attività didattiche in presenza per tutte le classi della
Scuola Primaria di Torrita di Siena – entrambi i plessi -  per il periodo dal 26/03/2021 al 31/03/2021, salvo
ulteriore proroga, con attivazione della didattica ad distanza;

    RILEVATO che il nuovo scenario ed il suo ipotetico mutarsi in futuro deve essere considerato eccezionale e
straordinario;

    VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21 al DPCM 13 ottobre 2020 recante



“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 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»;

    RICHIAMATO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali" in combinato disposto   con l’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;

 

ORDINA

la chiusura di tutte le classi della scuola Primaria di questo Comune facenti parte dell’Istituto Comprensivo
G. Parini e situate in entrambi i plessi, con decorrenza dal 26/03/2021 e fino al 31/03/2021 compresi, salve
nuove e diverse determinazioni all’esito degli accertamenti comunicati dal Dipartimento di prevenzione
dell’Asl competente per territorio.

 

ORDINA, ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione
prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge. 

E DISPONE

 che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;

b) sia inoltrata al Dirigente Scolastico dell’Istituto G. Parini di Torrita di Siena e al Prefetto di Siena;
 

c)    sia comunicata al Corpo Associato di Polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri di Torrita di Siena .

 

 

Torrita di Siena, 25-03-2021

  Il Sindaco
Giacomo Grazi
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