
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

******

ORDINANZA SINDACALE N. 34 / 2020

OGGETTO:  MISURE  PER  LA  PREVENZIONE  E  GESTIONE  DELLA  EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19  NEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI 
CARLOFORTE  -  PROVVEDIMENTI  RIFERITI  A  TALUNE  SCUOLE 
CITTADINE

IL SINDACO

Preso atto di tutti i provvedimenti del Governo nazionale e della Regione Autonoma della 
Sardegna emessi, a partire dall’inizio della problematica sanitaria, in materia di misure 
urgenti  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID  -19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale e regionale;

Visto in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, 
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 in 
materia  di  “Ulteriori  disposizioni  attuativa  del  D.L.  25/03/2020  n.  19”,  convertito  con 
modificazioni  dalla  L.  25/05/2020  n.  35  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare 
l’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19”,  e  del  D.L.  16/05/2020  n.33  convertito,  con 
modificazioni, dalla L. 14/07/2020 n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Tenuto conto dei principi generali vigenti in tutto il territorio nazionale con riferimento alla 
emergenza epidemiologica da COVID- 19 ed in particolare, fra l’altro:

· il divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

· il  mantenimento, nei contatti  sociali,  di  una distanza interpersonale di  almeno un 
metro;

Visto l’attuale andamento epidemiologico nel territorio del Comune di Carloforte così come 
comunicato all’Amministrazione Comunale dai competenti organi sanitari, aggiornato alla 
data del 23/10/2020, il quale evidenzia il significativo innalzamento del livello del rischio 
alla luce dell’incremento dei casi derivanti dalla catena di trasmissione del Coronavirus;



Ritenuto di adottare nell’immediato, in funzione dei dati sanitari pervenuti, tutte le misure 
opportune per ridurre il rischio di trasmissione;

Riscontrato che  con  riferimento  alle  scuole  cittadine  la  catena  di  trasmissione  ha 
riguardato le seguenti sedi scolastiche dell’Istituto Globale di Carloforte:

·    Scuola Secondaria di primo grado – sede Salita Santa Cristina snc;

·   Scuola Secondaria di secondo grado, comprensiva del Liceo Scientifico e delle 
Scienze  Umane  “Don  Gabriele  Pagani”  e  dell’Istituto  Tecnico  Trasporti  e 
Logistica “Cristoforo Colombo” – Sede Corso Battellieri n° 32;

si ritiene di disporre la chiusura temporanea, in via precauzionale, delle sopracitate sedi, 
con decorrenza dal 26/10/2020 e fino al completamento dell’esecuzione dei tamponi con 
esito negativo dei  contatti  rilevati  dalla catena di trasmissione indicata dal competente 
organo sanitario, con la precisazione, che la chiusura si riferisce alle sole attività didattiche 
e connesse attività amministrative, restando escluse dalla medesima chiusura eventuali 
necessità  di  utilizzo  della  struttura  programmate  per  l’effettuazione  di  adempimenti  in 
scadenza e non procrastinabili, comunque da effettuare in sicurezza;

Visto l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i (T.U.E.L);

ORDINA

la chiusura temporanea, in via precauzionale, con decorrenza dal 26/10/2020 e fino al 
completamento dell’esecuzione dei tamponi con esito negativo dei contatti  rilevati dalla  
catena  di  trasmissione  indicata  dal  competente  organo  sanitario,  delle  seguenti  sedi  
scolastiche;

·     Scuola Secondaria di primo grado – sede Salita Santa Cristina snc;

·    Scuola Secondaria di secondo grado, comprensiva del Liceo Scientifico e 
delle Scienze Umane “Don Gabriele Pagani” e dell’Istituto Tecnico Trasporti e 
Logistica “Cristoforo Colombo” – Sede Corso Battellieri n° 32;

con la precisazione, che la chiusura si  riferisce alle sole attività didattiche e connesse 
attività amministrative, restando escluse dalla medesima chiusura eventuali necessità di 
utilizzo della struttura programmate per l’effettuazione di adempimenti in scadenza e non 
procrastinabili, comunque da effettuare in sicurezza;

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e resa nota alla Cittadinanza 

con le consuete forme di pubblicità;

Che venga notificata:

- Alla Presidenza della Regione Sardegna;



- Alla Prefettura di Cagliari;

- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Carloforte;

- Al Comando della Polizia Locale;

- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Globale di Carloforte;

A V V E R T E

che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere 

presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, 

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti  

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Comunale.

Lì, 24/10/2020 IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


