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COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

'P.za V .E. Or'lando. 4 T el. 091 -8981093 

P. IV A: 005 18510821 

UFFICIO DEL SINDACO 

ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 11/04/2021 

OGGETTO: Emergenza epidemiolog ica da COVID-19. Ulteriori misure di 
contenimento del contagio. Sospensione della didattica in presenza della scuola 
dell'infanzia .. della scuola t;lrimaria. e del primo anno di frequenza della scuola 
secondaria di primo grado. Chiusura degli asili nido dal12 al14 Aprile 2021. 

IL SINDACO 

Premesso che presso il Comune di Borgetto, a seguito ordinanza contingibile e urgente n. 
29 del 31/03/2021 del Presidente della 'Regione 'Btciltana, è stata 'Istituita 'la '"zona rossa" 

dal 2 al 14 aprile compreso, e che con successiva ordinanza n. 38 del 09/04/2021, il 
Presidente delle Regione, in aggiunta alle vigenti misure contenitive del contagio, ha 
istituito la "zona rossa" nel territorio della Città Metropolitana di Palermo dall'11/04/2021 
fino al 22/04/2021 compreso; 

Vista l'Ordinanza contingibile e urglente n. 33 del 06/04/2021 del Presidente della 
Regione, con la quale è stato dispost<O che trovano applicazione anche in tutti i comuni 
dichiarati "zona rossa" con ordinanza ,oresWenziale coniingjbjJe e urgente Je m.Jove e 

specifiche misure in tema di attività scolastiche e didattiche introdotte dal Decreto Legge 
n. 44 del 1 aprile 2021 , con la previsione, in particolare, dello svolgimento, in presenza, 
dei servizi educativi per l'infanzia , 'iè wl;c#lHifà:~ ~~Q.F.:tlR-'à. 'è 1.iWtlR-èt ~lfà 1:lt;at.lld 

dell 'infanzia , di quella primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di 
primo grado, disposizioni che trova no applicazione, tranne che in casi di natura 
ecceziona(e t'egatr aUa presenza a'l focGOt'al o a un grado estremamente efevato di rischio di' 

diffusione del virus e delle relative varia nti: 

Rìchiamata l'ordinanza n. 16 del 06/04/2021 adottata dal Sindaco di Borgetto, con la 
quale è stato disposto di sospendere - in tutto il territorio del Comune di Borgetto, 
dichiarato "zona rossa" con Ordinanza contingibile e urgente n. 29 del 31/03/2021- da 
mercoledì 7 aprile e fino a venerdì 0·9 aprile 2021 compreso l'attività degli asilo nido e 
dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, di quella primaria e del primo 
anno di. frea,uenz.a delta s.cuoi.a s.e.001:1daria di primo grado, alla luce della straordinaria 
situazione epidemiologica presente nel territorio come da verbale del C.O.C. relativo ali~ 
riunione del 06 Aprile 2021; 

Vista la nota n. 4120/UOT in data 7 ;aprile 2021 con la quale il Responsabile dell'Unità 
Operativa Territoriale di Partinico ha evidenziato che anche negli ultimi due giorni si è 



registrato un notevole aumento del numero di positivi , 328 nel Comune di Partinico e 83 

nel limitrofo Comune di Borgetto cui si aggiungono numerose segnalazioni di contagi 

rilevati da medici di base e da pediatri di libera scelta , nonché evrd;e;,ziato che anche 

l'Istituto Comprensivo di Borgetto presenta alunni positivi frequentanti la scuola 
dell'infanzia e le classi elementari e rnedie, per un totale complessivo tra i due comuni di 
bPJ.l. '313.. Q;w;IJ:Yf.'lj, ~r. 'è~ ' .!R:;-t.wtJ, 1R. <Y\J$}R: ~lè'i'i'lè'ìtl'2fi;, 'è TI~I'è , ùl'è ù~;dfl.arttl 'rn 'rso'ramen'to 'rn 

quanto positivi al COVID -19, oltre ad ulteriori 22 studenti frequentanti gli istituti superiori; 

Richiamata , a\'ues1 , la documentata refazfone fnv fata affa Presidenza deffa Regione in 

data 7 aprile con la quale è stato trasmesso il parere delle locali autorità sanitarie con il 
quale viene rilevato che "i dati epidemiologici evidenziano la capillare diffusione del 

contagio sia nell 'ambito scolastico sia nelle comunità dei due comuni classificati in zona 
rossa " e che pertanto "per limitare un ulteriore aumento dei contagi si propone di attuare 

ulteriori misure restrittive che limitano la frequenza scolastica"; 

Dato atto che, con nota n. 1465 del 10/04/2021 , a firma del Dirigente Scolastico Prof. 
Angelo Nasca e del Presidente del Co . m~.il?}i~ rj), lfitlti.1R- ~~ - r:=.n.ièliW~Ji;, 1 1\~cr.;rv tt~m'r~HalCù 

Comprensivo Statale "Borgetto Partimico", sito a Borgetto, viene chiesto al Sindaco di 

Borgetto e alla Commissione Strao1rdinaria di Partinico di valutare la possibilità di 

prorogare le Ordinanze di sospensittJne delle attività didattiche in presenza fino al 

permanere delle restrizioni previste datlle "zone rosse" nei Comuni di Partinico e Borgetto, 

a causa dell'elevato rischio di diffusion·e del virus ; 

Vista la successiva nota n.4441/UOT in data 11 aprile 2021 con la quale il Responsabile 

dell'Unità Operativa Territoriale di Partinico ha nuovamente segnalato la persistenza delle 

condizioni di "capillare diffusione" del virus e di elevato rischio per la salute pubblica, sia 
nell'ambito scolastico che in quello della collettività, atteso che nel Comune di Borgetto 
risultano complessivamente 86 soggetti positivi mentre 6 bambini frequentanti le scuole 
materne elementari e medie risultano tlatQJi'èt i17, iP.:RJ~~tCù ;fi', 'ì:.tiT&tCù ~ti1<i1 clt ~'\:J<lfù -

19, oltre a complessivi 3 studenti fre ~ uentanti gli istituti superiori, e al fine di limitare un 
ulteriore aumento dei contagi proporne di "attuare le misure restrittive che limitano la 
presenza sco/astica", anche cans,'der-ato che ('esito a'e((o ""screem'ng sufi'a popofazione 

effettuato in data odierna su 928 tampo ni eseguiti, indicano la presenza di 30 nuovi casi di 

positività al test rapido, che aggiunti alle segna/azioni, che ancora petvengono da parle 

dei medici dt medtclna generale, evidenziano la capillare diffusione del contagio"; 

Considerato che, secondo i'ultimo report diramato dalle Autorità sanitarie, J'Jnddenza de.i 
contagi nel comune di Borgetto risulta la più ·afta della Città Metropolitana di Palermo, con 

un indice di 687,6 casi per 100.000 abitanti ; 

Rilevato che con la richiamata ordinanza contingibile e urgente n. 38 del 09/04/2021 

viene espressamente disposto che per i comuni della Città Metropolitana di Palermo 
rimangono in vigore ove esistenti le misure maggiormente restrittive già adottate dai 
sindaci ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 44/2021 e che con la successiva circolare 

dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 1147 del 6 
aprile 2021 , viene fatta salva la fac ~ ~teì:a '\W, ~fi'&c:a;, t/, W-urfdl'B 'tr1 -zuna rossa alle 

disposizioni del più volte citato articollo 2 del DL n. 44 del 01/04/2021 prevedendo la 
possibilità del ricorso alla didattica d1 istanza previo acquisito e motivato parere delle 
competenti autorità sanitarie; 

Ritenuto, pertanto, necessario- in re,fazione alla documentazione sanitaria acquisita in 
data odìerna, che attesta la presenza s:ul territorio comunale di rischi estremamente elevati 

di diffusione del virus anche fra la JPOpolazione scolastica - di adottare un ulteriore. 
provvedimento rafforzativo delle disposizioni nazionali e re9ionali jn m.ate.rja d) 

contenimento della diffusione del vìru1s così come consentito e previsto dalla circolare 

assessoriale numero 1147 del 6 aprile 2021 mediante la prudenziale sospensione dette 



attività didattiche scolastiche fino a l 14 aprile compreso, salve successive diverse 

disposizioni da adottarsi nell'arco tem1porale della zona rossa prevista fino a giovedì 22 

aprile; 

Visti: 

- il vigente Statuto comunale; 

- la Legge no 142/90 e s.m.ì. cos ì come recepita dalla Legge Regionale no 48/91 e 

s.m.i.; 

- \a Legge n. 241/"1990 s.m.i. come recepita da uftlmo con fa LR. n. 712019~ 

- 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 23.12.2000, che detta le nuove norme 

sull 'Ordinamento degli Enti Loca li ; 

- l~ O .R.E..E..IJ_. , 
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 dia lunedì 12 aprile e fino a mercoledì 14 aprile 

2021 compreso sono sospese l'attività degli 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 comma 1 del Decreto Legge n. 44 

del 1/4/2021, data la straordinaria situazione epidemiologica presente nel territorio. 

QISPQNE.. 

La pubblicazione della presente Or-d inanza all'Albo Pretorio on line e sul Sito 

istituzionale de\ Comune e \a trasmissione a: 

a) Al Presidente della Regione Siciliana ; 

b) All'Assessore Regionale alla Sanità; 

c) Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile; 

d) Alla Prefettura; 

e) Alla Città Metropolitana di Palermo; 

f) AII 'ASP di Palermo; 

g) Al Dirigente della Direzione Sco·lastica Regionale per la Provincia di Palermo; 

h) Ai Dirigenti Scolastici. 

RENDE NOTO 

- Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Capo dello 

Stato o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 

giorni o 60 giorni a partire dal giorno succ.essiv.o aL tr-..r.r.nina di. Q.ub.b.lir..azinnP- ~~:~11m 

Pretorio Comunale; 

- Che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge 

con Ja pubblicazione all'Albo Pretorio deJ Comune di Borgetto. 

Borgetto, lì 11/04/2021 


