
 

COMUNE DI BUGGERRU 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

 
COPIA 
 

ORDINANZE SINDACALI 
 

 

ORDINANZA SINDACALE N° 22 del 16-10-2020 
 

Oggetto:ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA DEL 

PLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "E. 
ARBOREA" DI BUGGERRU FINO AL 24/10/2020 COMPRESO 

 

IL SINDACO 
 

VISTO il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n.58/2020 revisione del 28/02/2020, 
riportante le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 
e nei servizi educativi dell’infanzia Covid-19;  
VISTO l’art. 50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, comma 5 che dispone “in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità 
locale”; 
 
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), 
comma 1 stabilisce che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale”; 
 
VISTA la nota dell’ATS (Igiene e sanità pubblica di Carbonia) pervenuta in data 16/10/2020 
nostro prot. n. 6.491; 
 
RAVVISATA la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di 
contagio degli alunni, del personale e della cittadinanza tutta, rafforzando ulteriormente le 
misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a 
prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, 
anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti; 
 
RITENUTO pertanto ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano 
l’adozione del presente provvedimento, anche in considerazione della generalizzata 
preoccupante ripresa dei contagi; 
 
Per quanto premesso ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e 
alle disposizioni di diritto sopra enunciati; 
 



ORDINANZE SINDACALI n.22 del 16-10-2020 COMUNE DI BUGGERRU 
 

Pag. 2 

ORDINA 
 

La chiusura del plesso scolastico “E. Arborea” sede di Buggerru, via Roma 42, di ogni ordine e 
grado (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado), con decorrenza dal giorno 
17/10/2020 e sino al 24/10/2020 compreso, salvo successiva e diversa disposizione, con 
riapertura il giorno 26/10/2020; 
 
Sono richiamate tutte le disposizioni in materia di isolamento fiduciario e di prescrizioni 
comportamentali; 
 
È data facoltà al Dirigente Scolastico di disciplinare eventuali singoli accessi che si rendessero 
necessari per svolgere attività indifferibili. 
 

DISPONE  
che copia della presente sia pubblicata all’Albo pretorio on-line;  
 
che il presente atto sia notificato e trasmesso:  

• al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “E. Arborea”  

• alla Prefettura di Cagliari;  

• alla Stazione dei Carabinieri di Buggerru;  

• ATS Sardegna; 

• ATS - Dipartimento di Prevenzione SUD Sardegna; 

• al C.O.C. (Centro Operativo Comunale); 

• Ufficio Tecnico Comunale - sede; 

• Ufficio Polizia Locale – sede; 

 

AVVERTE 
 

ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 07/08/1990 n° 241, avverso il presente 
provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini e modi previsti dalla 
legge n. 1034/1971 avanti al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica o della 
piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero 120 giorni tramite 
ricorso straordinario al capo dello stato ai sensi dell’art. 8 e ss. Del d.p.r. n. 1194/1971. 
 
 

 IL SINDACO 

 Ing. Cappelli Laura 
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R E L A T A  D I  N O T I F I C A 

 

N° Reg. Cron. _________/20___ 

 

Io sottoscritto messo attesto di aver consegnato, in data di oggi, copia del 

presente atto alla persona sopraindicata nella sua abituale dimora in ......... 

........................................................................................................................ 

consegnandola a ........................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 
Buggerru, lì ......................................................... 

 

IL MESSO NOTIFICATORE 

..................................................... 

 

 
Per Ricevuta _________________________ 

N O T I F I C A  A  M E Z Z O  P O S T A 

(Legge 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1) 

 

N° Reg. Cron. _________/20___ 

 
Si attesta che il presente atto è stato spedito il ............................................. 

mediante lettera raccomandata A.R. dall’Ufficio Postale di Buggerru  

indirizzato a …………………………………................................................... 

Residenti in ………………………………………………………………………… 

............................................... come risulta dall’avviso di ricevimento, in atti. 

 
........................................................., lì ......................................................... 

 

L’ADDETTO 

...................................................... 

 

Timbro 

dell’ufficio 

 

Timbro 

dell’ufficio 


