COMUNE DI BORGETTO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
T el. 091-8981 093

P.za V .E. Orlando, 4
P. IVA: 00518510821

UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 14/01/2022
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure di contenimento del
contagio. Sospensione della didattica in presenza della scuola dell'infanzia , della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado. Chiusura degli asili nido dal 17 al 26
Gennaio 2022.
IL SINDACO
Vista la nota prot. ASP n. 6794/2022 del 14/01/2022 a firma congiunta del Direttore f.f. del
Dipartimento di Prevenzione deii'ASP di Palermo, del Direttore sanitario deii'Azienza Sanitaria
Provinciale di Palermo, del Commissario Straordinario all'Emergenza Covid-19 Area Metropolitana
di Palermo e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, con la quale si
esprime forte preoccupazione per il repentino e costante aumento dei casi di positività al SARSCoV-2 e dell'indice di contagio in tutta l'Area Metropolitana di Palermo e, considerato l'attuale
andamento epidemiologico, nelle more dell'emanazione di eventuali nuove direttive e in deroga
·alle precedenti direttive assessoriali in merito ai criteri di riferimento per la proposta di interventi di
mitigazione e contenimento della pandemia da SARS-Cov-2, e si ritiene opportuno proporre
l'appÌicazione di adeguate misure restrittive ai fini del contenimento della diffusione del contagio
(zona arancione) per n. 8 comuni della Città Metropolitana di Palermo tra cui Borgetto, nei quali si
è registrato un sensibile aumento delle positività, unitamente ad una percentuale di "copertura
vaccinale" con ciclo completo nella popolazione aver 12 inferiore all 'BO% .
Sentito il Dirigente Scolastico Prof. Angelo Nasca al quale si dà mandato di predisporre le attività
didattiche a distanza .
Considerato che, secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili, riferentisi agli ultimi 7 giorni, c'è stato
un incremento di n. 71 casi rispetto ai dati precedenti, con una incidenza di 1000.28 per 100.000
abitanti, e considerato che la percentuale del ciclo di vaccinazione completa per i maggiori di 12
anni nel nostro comune risulta essere del 75.88% .
Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 07/01/2022 del Presidente della Regione, con la
quale è stato disposto, all 'art. 2, che nei territori dichiarati zona rossa o arancione ed in circostanze
di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del
virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e
conforme deii'ASP territorialmente competente , il Sindaco può adottare provvedimenti di
sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche con conseguente adozione della DAD
secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci giorni.
Ritenuto, pertanto, necessario - in relazione alla documentazione sanitaria acquisita in data
odierna, che attesta la presenza sul territorio comunale di rischi estremamente elevati di diffusione

del virus anche fra la popolazione scolastica - di adottare un ulteriore provvedimento rafforzativo
delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della diffusione del virus
mediante la prudenziale sospensione delle attività didattiche scolastiche in presenza dal 17 al 26
gennaio 2022 compreso.

Visti:
il vigente Statuto comunale ;
la Legge no 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale no 48/91 e s.m.i. ;
la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita da ultimo con la L.R. n. 7/2019;
il D. Lgs . n. 1/2018 e s.m .i., ed in particolare l'art. 12;
la L.R. n. 14 del31.08.1998 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 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 da lunedì 17 gennaio e fino a mercoledì 26 gennaio
. 2022 compreso sono sospese l'attività degli Asili nido, la didattica in presenza per la scuola
dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, data la
straordinaria situazione epidemiologica presente nel territorio.

DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul Sito istituzionale del
Comune e la 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 Scolas.tica Regionale per la Provincia di Palermo ;
h) Ai Dirigenti Scolastici ;
i) Stazione Carabinieri Borgetto;
j) Questura Palermo.

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 successivo al termine di pubblicazione all 'Albo Pretorio Comunale ;
Che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Borgetto.

Borgetto, lì 14/01/2022

