
CITTA’ DI MARSALA
Medaglia d’oro al Valore Civile

(Libero Consorzio Comunale di Trapani )

Ordinanza del Sindaco n° 2 del 07/01/2021
Riferita alla Proposta N. 2 

 SINDACO
    

OGGETTO: OGGETTO: MISURE ATTUATIVE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
MARSALA PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
IN PRESENZA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER GIORNO 8 GENNAIO 2021.

   

VISTI:
- la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,  con  la  quale  è  stato

dichiarato, per sei mesi, poi prorogato,  lo stato di emergenza sul territorio nazionale in

ragione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili Covid - 19;  

- 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

febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio

2020 n. 6, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 55 del 4 marzo 2020;

- le Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del  22 marzo 2020;

- il DPCM 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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le

cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al

17 maggio 2020;

- il DPCM del 3 novembre 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;
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- il  DPCM  del  04.12.2020  che  ha  di  fatto  prorogato  le  misure  già  disposte  con  il

precedente decreto;

ATTESO CHE la Regione Sicilia è stata classificata con D.L. del 07.01.2021 per le giornate del 07

e 08 gennaio in zona gialla, mentre  per i giorni 09 e 10 gennaio in zona arancione;

VISTA la  circolare  del  Ministero  dell’Interno  n.  15350/117/2/1  del  7/11/2020 con  la  quale  si

forniscono le indicazioni applicative riguardanti  i  principali profili  innovativi dei provvedimenti

governativi richiamati nei punti precedenti;

RAVVISATA la necessità  di  adottare,  in forma adeguata  e  proporzionale all’attuale  situazione

epidemiologica  ed  in  armonia  con  i  provvedimenti  emergenziali  richiamati,  misure  ulteriori  in

grado di contrastare  la diffusione del virus Covid-19;

ATTESO CHE le recenti risultanze in ordine all’andamento di diffusione del virus nel territorio del

Comune di Marsala evidenziano un rilevante aumento settimanale dei casi di contagio da Covid-19

tant'è che questa Città ha in atto il maggior numero di contagiati rispetto ad ogni altro comune della

provincia;

PRESO  ATTO,  in  particolare,  dell’evolversi  della  situazione  epidemiologica  secondo  la

rappresentazione  fornita  dal  Dipartimento  dell’ASP  di  Trapani  che  delinea  una  situazione  di

diffusione del virus sul territorio comunale e provinciale mai registrata  neppure nel periodo del

lockdown, così da evidenziare il rischio di una vera e propria emergenza che impone la necessità e

l'urgenza di intervenire a tutela della popolazione scolastica;

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza e prevenzione

sanitaria al fine di  contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;

ATTESO che in data odierna sono stati convocati in video conferenza i Dirigenti  scolastici per

condividere  la presente  iniziativa in  ragione  della crescita  esponenziale dei  casi  di  COVID sul

territorio  comunale  e  che  gli  stessi  hanno  condiviso  la  sospensione  delle  attività  didattiche  in

presenza;

VALUTATE le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria   nel

rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, che suggeriscono di procedere urgentemente

ad  uno  screening  di  tutta  la  popolazione  scolastica  e  del  personale  della  scuola dell’infanzia,

primaria e secondaria di primo grado che insistono nel territorio comunale;

RITENUTO pertanto,  alla  luce  di  quanto  sopra  evidenziato,  ai  fini  di  salvaguardare  la  salute

pubblica da potenziali focolai di COVID-19, di sospendere le attività didattiche in presenza per il

giorno 08 gennaio 2021 di tutte le scuole meglio descritte nel punto precedente, al fine di attuare in

accordo con l'ASP lo screening, se pur volontario, di tutta la popolazione scolastica interessata;

RISCONTRATO CHE la recente giurisprudenza amministrativa ( Tar Puglia – Lecce  n. 695/2020

e  TAR  Campania  nrr.  2153  e  2161/2020)  ha  sancito  che  i  provvedimenti  amministrativi  di

sospensione delle attività didattiche in presenza emessi al fine di fronteggiare un concreto rischio

per la salute pubblica, pur in presenza del D.P.C.M. del 3 novembre u.s., sono da ritenersi legittimi;

DATO ATTO che con nota prot. 1368 del 07.01.2021 si è data comunicazione di tale situazione ai

competenti organi regionali;

SENTITI il Commissario straordinario dell'ASP di Trapani e il Responsabile regionale dell' USCA;

RISCONTRATO  il parere favorevole, sebbene comunicato per le vie brevi, dall'ASP di Trapani;
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VISTO l’art.  50  comma  5°  del  D.lgs.  n.  267/2000,  cosi  come  recepito  nell’Ordinamento

Regionale;

A tutela della pubblica e privata incolumità,

O R D I N A
per i motivi espressi  in narrativa,  che qui si  intendono integralmente riportati,  di  sospendere le

attività didattiche in presenza per il giorno 08 gennaio 2021 delle scuole dell’infanzia, primarie e

secondarie di primo grado del Comune di Marsala  al fine di  mitigare il paventato diffondersi del

contagio da Covid – 19 nelle more dell'espletamento del richiesto screening;

AVVERTE

a norma della L.R. n° 7/2019 e Legge n° 241/1990  che avverso la presente ordinanza é ammesso il

ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  –  Palermo  -  nel  termine  di  60  giorni  dalla

pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al

Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.

DISPONE

che la presente ordinanza, dalla data di pubblicazione, é immediatamente esecutiva.

La presente sarà  trasmessa:

• Ai Dirigenti scolastici degli Istituti richiamati in narrativa;

• Alla Direzione Generale dell’ASP di Trapani;

• Al S.E il Prefetto di Trapani;

• Al Comando della  Polizia Municipale di Marsala;

• Al Comando dei Carabinieri di Marsala;

• Al Commissariato di P.S. di Marsala;

• Al Comando della Guardia di Finanza di Marsala.

E’ FATTO OBBLIGO a chiunque di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

Il Responsabile dell'atto:F.to PANICOLA GIANFRANCO

Marsala, 07/01/2021 Il Sindaco

MASSIMO VINCENZO GRILLO / ArubaPEC

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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