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COMUNE, DI BORGETTO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
P.za V.E. Odando. 4
P. IV A: 0051851082 1

Tel. 091-8981093

UFFICIO DEL SINDACO
• ·l
l

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 06/04/2021
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure di contenimento del

contagio. Sospensione delia didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Chiusura degli
asili nido.

IL SINDACO
Premesso:

- Che con Ordinanza contingibile e urge!nte del Presidente della Regione Siciliana n. 29 del 31
marzo 2021 presso il Comune di Borgett«::> è stata istituita la "zona rossa" ed è stato disposto che
"in aggiunta alle misure contenitive del co,ntagio vigenti, dal 02 aprile 2021 e fino al14 aprile 2021
compreso, si applicano le seguenti misur&:
a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da
parte dT ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gfi spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative, situazioni di necessiità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in
ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza, noncnè per gl1 operatori samitaii e socio-sanitari, per il personale impegnato nella
assistenza alle attività inerenti l'emergenz~a. È, altresì, consentito il transito per l'ingresso e l'uscita
di prodotti alimentari, sanitari e di beni el o servi?i essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori
non soggetti a restnzionl negli" spostamentl o nel casi ln cui gk spostamentl srano consentiti ai sensi"
delle vigenti disposizioni nazionali e regio,nali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in
uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le
artivi"tà imprené1i"toi1a~i non éJirteiiJJi~i in quan to connesse a~ ciclo biologico ai piante;
b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori
comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni
dl prima necessità, per ragioni al" natura samtana, per stato di necess1tà imprevisto e non
procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
ò/ sospemf1one rit ogri1 a'tt1vtrà òerfit diff[ft pdn'o'itrit, tarra sa~va '/erogazione aei senitzi essenzia~i e cii
pubblica utilità;
e) sospensione delle attività commerciaW al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di
gerren' akmerrtan' e di' pn'ma necessità ,r, dlvidaate rrell'atYegato 23 del decreto del Preslb'errte del
Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 , anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di
vendita (compresi i centri commerciali);
· 1} r./rilm;ma. Wi -c'f:!rft7', -cwrrrrff:!Trirclù c:lù vdt'ff!t a6 BL"'C'f:Fàr:JrJr:; mJ/ffj e:IMitd:~ Lvrrrrrtr:ntircfit cft òf!ti.C:t[/im Ui
cui al superiore comma "e", purché sia co1nsentito l'accesso solamente alle predette attività;
g) rimangono aperte le edicole, i tabacca,i, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari
di lavoro.

·h) Nelle giornate festive è vietato l'esercJizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole,
tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilic
dei prodotti alimentari e dei combustibilip>er uso domestico e per riscaldamento.
Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per
la c.d. zona rossa.
Visto il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2!021 che all'art. 2 comma 1 stabilisce quanto segue:
"Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale le
svolgimento dei servizi educaUvi per l'inf anzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e dell'attività scolastica e did:attica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del
primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo
periodo non può essere derogata da prco vvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano e dei S,indaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di
eccezionale e straordinaria necessità dowuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente
elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. l
provvedimenti di deroga sono motivatam ente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di
/imitarne l'applicazione a specifiche aree tdel territorio".
Vìsta l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 33 del 06 aprile
2021 con la quale all 'art. 2 sono state fornite indicazioni circa l'applicazione "dell'articolo 2 del D.L.
1 aprile 2021 n. 44";
Vista ra Cfrcofare 1147 del 06 aprile 202 11 con la quale l'Assessore regionale dell'Istruzione e della
Formazione professionale fa salva la faccoltà dei sindaci "laddove siano documentate condizioni di
eccezionale diffusività del virus e di elevato rischio per la salute pubblica, di derogare, in zona
rossa, alle predette disposizioni prevedetndo, nelle emanande ordinanze la possibilità del ricorso
alla didattica a distanza, nelle scuole cfi ogni ordine e grado, previo acquisito e motivato parere
delle autorità sanitarie";
Atteso che In data 6 aprile 2021 alfe ore 17:00 si è tenuto, presso i locali del Comado di P.M., il
COC di Protezione Civile alla presenza del Responsabile deii'U.O.T. di Prevenzione del Distretto
Sanitario di Partinico deii'Asp. 6 Palermo e anche alla presenza del Sindaco dì Borgetto, nel cui
am'oito e emerso, come éla drchìaraiione a verbale dello stesso Dirigente ASP che:

"L'apertura delle scuole, come previsto dal D.L. 1 aprile 2021 potrebbe determinare un
aumento a'el contagi, sia nella popofazfone scolastica sia nella popolazione in generale.
Infatti l'andamento dei contagi in ambiente scolastico è in aumento e spesso si è in
presenza di più soggetti positivi rn ello stesso nucleo familiare , sintomo questo di elevata
·vrnl1enza.
Allo stato attuale si registrano foco,lai in tutti gli istituti scolastici comprensivi di Partinico e di
Borgetto e la riapertura provocherebbe possibili assembramenti all 'entrata e all'uscita e
comunque aumenterebbe fe occasioni· dì contagio tra ra poporazlone scolastica e non".

Ritenuto pertanto che la misura della sospensione in via straordinaria per giorni tre, da domani e
~rri'D Cl ·~lt:!ltir ~ p:~., 6egi1 aslit rifà o, Oe'lira ÒIOa't'ilca ·rn presenza per ·la scuola dell'infanzia, della
scuola primaria e del primo anno dellaa scuola secondaria di primo grado appare la misura
preventiva opportuna e necessaria per evitare l'aumento del propagarsi del contagio, azione
oorrdMsa con il Dirigente deU'ASP;
Atteso che il Sindaco quale Autorità Locale di salute pubblica , alla luce di tali considerazioni, non
può che prenderne atto e adottare le misure che si ritengono proporzionalmente idonee a mitigare
'rca tiff(lJSfi:.li'fe: tfe!, t.wttagi'D t:: \1a qae"Sre quel1a ae1'1a sospens1one s'traorèirnar'ra élegf1 asili riìdo, de'Ila
didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola
secondaria di primo grado e ciò proprio per la particolare situazione in cui sì viene a trovare la
tJOP(Jiaz{one scolast,;ca, attesa tla far'tro cile •' foco~ar rnteressano tutti gfl fstltufl comprensfvf che
:!avrebbero alla luce del D.L. n. 44/2021 svolgere didattica in presenza e ciò in aggiunta alle
misure vigenti per la zona rossa;
r:hR. ·.~ 'i'i'ÌR:Io!/i'ò ~li'Witifi't8i;{à ~ 'imitatl'"d "i'~l •remrptJ a \lt:: Ylt1TTfl -pmpfiO per varlltare lanaamerito de'fie
epidemia nei prossimi giorni;
Visto l'esito del COC di Protezione CiviiE3 del 6/4/2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, che ha
evKJenziato un e-Iellato rischio di diffuskme- der' V1h:J's e dr' possrbfU van'ann;
Ritenuto necessario adottare un ulteriore provvedimento che rafforzi le disposizioni nazionali e
·egionali in materia di contenimento della diffusione del virus con le attività proprie di carattere
~l.!.f.lRlR.',

Visti:
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il vigente Statuto comunale ;
la Legge no 142/90 e s.m.i. così carme recepita dalla Legge Regionale no 48/91 e s.m.i.
la Legge n. 241/1990 s.m.i. come necepita da ultimo con la L.R. n. 7/201 9;
il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. , ed in particolare l'art. 12;
la L. R. n. 14 del 31 .08.1998 e s.m.i.;
il TUEL, approvato con D.Lgs. no 267 del 18.08.2000 e s.m. i. e in particolare l'art. 50;
l'art. 32 della legge 23.12.1978, n. :833;
la Legge Regionale no 30 del 23.1:2. 2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli
Enti Locali;
I'O.R.EE.LL. ,
Assunti i poteri di cui all'art 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
Nel territorio del Comune di Borgetto dal mercoledì 7 aprile e fino a venerdì 09 aprile 2021
compreso sono sospese l'attività deg li Asili nido, la didattica in presenza per la scuola
dell'infanzia, per la scuola primaria e per il primo anno della scuola secondaria di primo grado in
deroga a quanto stabilito all 'art. 2 com ma 1 del Decreto Legge n. 44 del 1/4/2021, data la
straordinaria situazione epidemiologica presente nel territorio.
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul Sito istituzionale del
:omune e la trasmissione a:
a) Al Presidente della Regione Siciliama;
b) All'Assessore Regionale alla Sanita;
c) Al Dipartimento Regionale della Pnotezione Civile
d) Alla Prefettura;
e) Alla Città Metropolitana di Palerme»;
f) AII'ASP di Palermo;
g) Al Dirigente della Direzione Scolasotica Regionale per la Provincia di Palermo;
h} Ai Dirigenti Scolastici.
RENDfE NOTO
- Che avverso il presente provvedimentco è consentito ricorso straordinario al Capo dello Stato o
giurisdizionale al Tribunale Amministr ativo Regionale , rispettivamente entro 120 giorni o 60
giorni a partire dal giorno successivo ali terminè di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- Che il presente provvedimento divent a immediatamente esecutivo ai termini di legge con la
pubblicazione all'Albo Pretorio del Com1une di Borgetto.
Borgetto, lì 06/04/2021
IL SINDACO
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