COMUNE DI SORA
PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

5
01/03/2021

CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DEGLI ASILI
NIDO DEL TERRITORUIO COMUNALE DAL 02/03/2021 AL 14/03/2021

IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è' stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la
quale l'epidemia da COVID-19 è' stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
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materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 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 nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 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 nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo
2020 con la quale l'epidemia da COVID 19 è stata valutata come «pandemia» in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 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 nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
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materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili
sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui
è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo,
marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di
cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli
effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del
decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure
già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 aprile 2020: Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID
19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020: recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 19 ottobre 2020: Ulteriore disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, della legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili
sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020: Ulteriore disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, della legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale;

RICHIAMATO il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la nota prot. 7937 del 01/03/2021 inviata dal responsabile UOC Igiene e Sanità Pubblica
della ASL di Frosinone, dr. Giuseppe Di Luzio avente ad oggetto “Proposta ordinanza chiusura
scuole di ogni ordine e grado”;

DATO ATTO che la nota suddetta precisa che facendo seguito all’ordinanza n. Z00006 del
28/02/2021 della Regione Lazio e considerata l’attuale situazione epidemiologica che ha
comportato un’incidenza dei casi di Covid 19 superiore a 250 casi per 100.000 abitanti in molti
Comuni della Provincia di Frosinone, tra cui il Comune di Sora, e considerata la diffusa presenza
sul territorio provinciale delle varianti inglese e brasiliana di SARS-COV-2, che comporta
un’accelerata diffusione dei contagi, ai fini della tutela della salute pubblica, propone la
chiusura immediata delle scuole di ogni ordine e grado fino al 14/03/2021, fatta salva la
possibilità di ricorrere alla didattica a distanza;

VISTO I’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità
sanitaria locale, le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute
pubblica;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
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ORDINA
per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, la chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado e degli asili nido del territorio comunale, dal 02/03/2021 al 14/03/2021,
fatta salva la possibilità di ricorrere alla didattica a distanza;

AVVERTE
che sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze
dell’Ordine presenti sul territorio.
DISPONE
La notifica della presente ordinanza:
- Ai Dirigenti Scolastici;
- Al Prefetto della Provincia di Frosinone;
- Al Dirigente USP di Frosinone;
- Al Comando di Polizia Locale di Sora;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Sora;
- Alla Polizia di Stato di Sora;
- Alla Guardia di Finanza di Sora;
- La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente, attraverso il sito

internet comunale.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Sindaco
DE DONATIS ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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