COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Ordinanza del Sindaco
n°. 9 del 08-11-2020

Oggetto: MISURE ATTUATIVE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
GENONI
PER
LA
PREVENZIONE
E
GESTIONE
DELL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLEPIDEMIA
COVID-19. CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DI FORME DI
ASSEMBRAMENTO

IL SINDACO
Nella sua qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Autorità Sanitaria Locale e
di Pubblica Sicurezza
Richiamati il Decreto legislativo 02/01/2018 n° 1 “Codice della protezione civile” ed in particolare:
• l’art. 3, comma 1, ai sensi del quale fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che,
secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà
dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in
materia di protezione civile e che sono: a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità
nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia; b) i Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla
potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive
amministrazioni; c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile
limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.;
• l’art. 12, relativo alle Funzioni dei Comuni e del Sindaco quale autorità territoriale di protezione civile;
• l’art. 13, relativo alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
• Il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni con la Legge 9 novembre 2001, n.
401, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicato in G.U. il 01 Febbraio
2013, recante “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato all’attività di Protezione Civile”
• gli artt. 118 e 119 della Costituzione;
• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 50 e 54 del testo unico degli enti locali;
• la Legge Regionale n.36 del 20 dicembre 2013 “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”;
• la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
• la Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3 “Interventi regionali in materia di protezione civile”;
DATO ATTO, pertanto,
• che il Sindaco è autorità locale di Protezione Civile e quindi responsabile nel proprio territorio di tutte le
attività di protezione civile;
• che il Piano Comunale di Protezione Civile è un supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per
gestire l’emergenza con il massimo livello di efficacia, attraverso la conoscenza della vulnerabilità del
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territorio e di quella antropica e permette di organizzare una catena operativa mirata a superare le
condizioni di emergenza;
RICHIAMATI:
• la Deliberazione Giunta Comunale n. 54 del16/09/2011di “APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE
CIVILE DEL COMUNE DI GENONI” nella sua prima stesura;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/11/2018 di “APPROVAZIONE PIANO DI
PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI GENONI”, come redatto dal tecnico incaricato in aggiornamento
e sostituzione del precedente piano di protezione civile;
• il PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI GENONI in particolare la sezione relativa al Centro
Operativo Comunale (C.O.C) dove vengono individuate le funzioni di supporto;
• il Decreto Sindacale n. 6 del 04.04.2020 avente oggetto“Costituzione e composizione del centro operativo
comunale (C.O.C.) di protezione civile”;
• l’Ordinanza sindacale n° 8 del 01-09-2020ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
(C.O.C.) PER EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALL'EPIDEMIA COVID-19, tuttora operativo nelle sue
funzioni essenziali;
VISTA:
- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il
COVID-19”;
- 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,
VISTO:
• il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto Legge n. 9 del 02 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno n. 14606 del 08.03.2020, destinata ai Prefetti per l’attuazione dei
controlli nelle aree a contenimento rafforzato;
VISTO:
• il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31 gennaio 2020 che proroga
la dichiarazione di emergenza alla data del 15 ottobre 2020”;
• il Decreto Legge n.125 del 7 ottobre 2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”
che proroga la dichiarazione di emergenza alla data del 31 gennaio 2021 e dispone le principali
proroghe consequenziali a quella dello stato di emergenza;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti “misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” emanati sino al 03.11.2020 e relativi allegati;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dalla n. 1 alla n. 31, dalla n. 34 alla n. 41, dalla 43
alla 48 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale
della Sardegna;
CONSIDERATO il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e la attuale situazione verificatasi sul
territorio nazionale e regionale, in seguito alla progressiva diffusione del virus COVID-19, c.d. “seconda
ondata”;
EVIDENZIATO che sono stati riscontrati diversi casi di contagio da coronavirus in gran parte dei comuni
territorialmente confinanti con il Comune di Genoni con particolare riferimento al comune di Nuragus con il
quale risulta condivisa la popolazione scolastica dalla scuola dell’infanzia sino alla scuola secondaria di I
grado;
CONSIDERATO che nel Comune di Genoni è presente la Congregazione religiosa delle Figlie di San
Giuseppe la quale gestisce:
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•
•
•

una casa di riposo per anziani, i cui ospiti sono da considerare soggetti a rischio elevato COVID -19
per le patologie pregresse e l’età avanzata;
la scuola dell’infanzia paritaria frequentata da bambini residenti nei comuni di Genoni e Nuragus;
una casa famiglia che ospita madri e minori frequentanti gli istituti scolastici aventi sede a Genoni e
Nuragus;

DATO ATTO che nel Comune di Genoni è, altresì, presente una comunità religiosa, la cui età media delle
suore residenti è superiore ai 65 anni e che le stesse convivono con gli ospiti della “casa Famiglia”, i cui ragazzi
frequentano le scuole dei plessi di Genoni e Nuragus, rendendo il rischio di contagio particolarmente elevato;
SENTITI i referenti degli Istituti scolastici e delle Scuole paritarie competenti per i plessi scolastici presenti nel
comune di Genoni;
CONSIDERATO, altresì che persistono nell’ambito urbano forme di assembramento da parte di minorenni e
adulti in luoghi pubblici o aperti al pubblico tali da costituire pericolo di incontrollata diffusione dei contagi da
coronavirus;
RITENUTO, in via preventiva, predisporre tutti gli interventi a tutela della salute della popolazione e di
monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno nel vicino comune di Nuragus e nei restanti comuni confinanti, in
attuazione dei sopra citati provvedimenti, anche mediante l’impiego delle organizzazioni di volontariato di
Protezione Civile, a supporto della Polizia Locale e altre Forze di Polizia, in accordo con le disposizioni di cui
alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 13/25 del 17/3/2020 e relative Misure di Attuazione per il Volontariato
di Protezione Civile;
VISTO:
• l’art 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• l’art. 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265;
VISTI gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
•
•

•

la CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO con decorrenza dal 09.11.2020, fino al
giorno 14.11.2020 compreso, salvo successiva e diversa disposizione;
il contestuale DIVIETO PER I MINORENNI di allontanarsi dalle proprie abitazioni, se non per comprovate
necessità e sempre accompagnati da un familiare adulto, dal 09.11.2020 e fino al giorno 14.11.2020
compreso, salvo successiva e diversa disposizione;
la CHIUSURA AL PUBBLICO dei giardini comunali siti in località “Peppi Locci” (parco giochi), dal
09.11.2020 e fino al giorno 14.11.2020 compreso, salvo successiva e diversa disposizione
ORDINA INOLTRE

con decorrenza dal 09.11.2020 e fino al giorno 03.12.2020 compreso, salvo successiva e diversa
disposizione:
•
la CHIUSURA AL PUBBLICO dei giardini comunali siti in località “Ex Convento Frati Minori Osservanti;
•
il DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E SOSTA PROLUNGATA in tutte le piazze del paese, consentendo
un limite massimo di 5 (cinque) persone, purché sia garantito il rispetto della distanza fisica e l’uso dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
•
il DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E SOSTA PROLUNGATA presso le strutture del “Mercato Coperto”
– Area Bancomat, consentendo un limite massimo di 5 (cinque) persone, purché sia garantito il rispetto
della distanza fisica e l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
•
il DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO nelle aree aperte al pubblico di pertinenza delle attività commerciali
(bar, negozi, farmacia, ecc.) e nelle aree pubbliche o viabilità ad esse prossime;
•
il DIVIETO DI PERMANENZANON MOTIVATA presso le strutture di attesa per il trasporto pubblico di
linea (Fermata ARST nota “Loggetta”) alle persone non in transito o partenza;
•
la OSSERVANZA scrupolosa sull'intero territorio comunale di tutte le pratiche e norme comportamentali
necessarie e obbligatorie al contenimento del rischio di contagio.
AVVERTE
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Che, salva ed impregiudicata applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche, per le
violazioni della presente Ordinanza si procederà alla comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
da 25 euro a 500 euro di cui all’art.7-bis del D. Lgs 267/2000.
DISPONE
DI dare comunicazione della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
pubblicazione sul sito istituzionale.
Di notificare tramite PEC la presente Ordinanza a tutti i referenti sopra individuati.
Di trasmettere la presente Ordinanza:
Alle Prefetture competenti di Nuoro e Cagliari;
Alla Azienda Tutela Salute - ATS Sardegna;
All’Assessorato Regionale della Sanità;
Alla Direzione Generale della Protezione Civile regionale;
Alla Compagnia Carabinieri di Isili;
Alla Stazione di Nuragus;
Alla Guardia di Finanza, Tenenza di Isili;
Al Distaccamento Polizia Stradale Laconi;
Al Sindaco del Comune di Nuragus;
All’Istituto Comprensivo Statale di Isili;
All’Istituto Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni;
INFORMA
-

-

Che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è attivo al numero di telefono 0782.810023 e all’indirizzo
mail dedicato coc.genoni@gmail.com.
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni
dalla notifica dell’atto stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure ricorso straordinario,
entro 120 giorni, al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Il Sindaco
SERRA GIANLUCA
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