
 
 
 

ORDINANZA N.   2 DEL 02/03/2021  
 

 
OGGETTO: CONTRASTO E CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50 
D. LGS. N. 267/2000 DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO DEL POLO DI PALAGANO CAPOLUOGO PER LE GIORNATE DAL 2 
AL 4 MARZO 2021 . 

 

 
Il Sindaco   

 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

 
VISTI: 
 
- la dichiarazione dell’organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la 
quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale; 
 
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante: “Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
 
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 
recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
 
- 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’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;  
 
- la 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; 
 
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modifiche, con la legge 24 
aprile 2020, n. 27; 
 



- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante: “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modifiche, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35 e ulteriormente modificato dal D.L. n. 83/2020, in particolare gli articoli 
1 e 2, comma 1; 
 
- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 
16maggio 2020, convertito, con modifiche, con legge 14 luglio 2020, n. 74 e ulteriormente 
modificato dal D.L. n. 83/2020; 
 
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ad oggetto: “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza da 
COVID-19” convertito, con modifiche, con legge 17 luglio 2020, n. 77; 
 
- i decreti del Presidente del Consiglio datati 11 giugno 2020, 14 luglio 2020 e 7 agosto 
2020 ed i relativi allegati; 
 
- le ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno 2020, 9 luglio 2020, 16 luglio 2020, 
24 luglio 2020, 30 luglio 2020, 1 agosto 2020, 12 agosto 2020, 16 agosto 2020 e 7 ottobre 
2020; 
 
- il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 
settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza  della  
dichiarazione  di  emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e 
disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di informazione 
per la sicurezza della Repubblica”; 
 
- il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 
novembre 2020, n. 159 ad oggetto: “Misure urgenti connesse alla proroga  dello stato di 
emergenza epidemiologico da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di 
allerta COVID, nonché per l’attuazione delle direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” 
con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021; 
 
- il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 ad oggetto: “Misure urgenti per il sostegno e il 
rilancio dell’economia”; 
  
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 e relativi allegati;  
 
- il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 contenente: “Indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS – COV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” in data 
21.08.2020; 
 
- l’ulteriore proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 attuata con decreto legge 
14 gennaio 2021 n. 2, che prevede che le regioni possono adottare provvedimenti 
restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica 
regionale; 
 
- il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
- le ordinanze  emanate dal Presidente della Giunta Regionale per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19; 
 
- il DPCM 14 gennaio 2021 pubblicato in G.U n. 11 del 15 gennaio 2021; 



 
- l’ordinanza del Ministero della salute del 16 gennaio 2021; 
 
- l’ordinanza del Ministero della salute del 19 febbraio 2021 ad oggetto: “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise”; 
 
- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 che dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 
2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province 
autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 
necessità o motivi di salute;  
 
AVUTO RIGUARDO ad informazioni pervenute da parte del Dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo statale di Montefiorino, in cui viene riferito di casi di positività al 
COVID-19, rilevati con tampone rapido, di alunni frequentanti la scuola primaria e 
secondaria di primo grado di Palagano capoluogo, con possibili contatti fra studenti e 
personale delle suddette scuole; 
 
DATO ATTO che uno di tali studenti si avvale del servizio di trasporto scolastico utilizzato 
oltrechè da studenti frequentanti le sopraccitate scuole anche da alunni frequentanti la 
scuola infanzia di Palagano; 
 
TENUTO CONTO che tali circostanze impongono una notevole attenzione alle misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate 
prioritarie nell’espletamento e gestione di tutte le attività del territorio; 
 
DATO ATTO pertanto che, al fine di limitare il diffondersi dell’epidemia all’interno del 
territorio comunale, è necessario porre in essere misure precauzionali idonee e 
proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il rischio di contagio 
per la collettività; 
 
ATTESA la sussistenza di una situazione eccezionale e straordinaria suscettibile di 
pregiudicare la salute pubblica, propria dell’emergenza sanitaria nazionale in atto, e 
l’urgenza di tutelare con tempestività la comunità locale, nell’ottica della prevenzione della 
diffusione della malattia infettiva da COVID-19; 
 
RITENUTO, pertanto, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il 
contenimento della diffusione del virus “COVID - 19”, di stabilire misure temporanee 
finalizzate a prevenire il rischio di contagio; 
 
RAVVISATA la necessità ed opportunità, a titolo preventivo e precauzionale, di disporre la 
chiusura delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del polo di 
Palagano capoluogo per i giorni dal 2 al 4 Marzo 2021; 
 
SENTITA la Dirigente Scolastica che ha condiviso l’opportunità di sospendere 
temporaneamente le attività didattiche in presenza per consentire l’attuazione delle misure 
preventive descritte; 
 
RITENUTO sussistere i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile 
ed urgente a fini di prevenzione per l’incolumità pubblica; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali con riguardo all’art. 50, comma 5, che stabiliscono le attribuzioni del Sindaco, in 
qualità di Autorità Sanitaria locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti; 



 
VISTO l'Art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii; 
 

ORDINA 
in considerazione di tutte le motivazioni esposte in precedenza, che si intendono 

integralmente richiamate 
 

la chiusura delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del polo di 
Palagano capoluogo per i giorni dal 2 al 4 Marzo 2021 e la conseguente sospensione delle 
attività didattiche in presenza;  
 

AVVERTE CHE 
 

Il presente provvedimento, qualora la situazione lo richiedesse, potrà essere suscettibile di 
modifiche e integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate. 
 

DISPONE 
 

- La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune, nonché 
sul sito web istituzionale del Comune di Palagano. 
 
- La trasmissione della presente ordinanza a: 
 

 Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Montefiorino; 

 Provveditorato agli Studi di Modena; 

 Prefettura di Modena; 

 Regione Emilia Romagna – Assessorato sanità; 

 A.U.S.L. di Modena – Dipartimento di Sanità Pubblica; 

 Comando Stazione Carabinieri di Montefiorino; 
 

- che l’Ufficio Tecnico Comunale e l' Ufficio di Polizia Municipale siano incaricati della 
esecuzione della presente ordinanza; 
 

INDIVIDUA 
 
ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. quale Responsabile del Procedimento il Geom. 
Cappelletti Cesare; 

 
INFORMA CHE 

 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
- al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di piena 
conoscenza del provvedimento stesso;  
- straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla stessa 
data, nei modi e termini previsti da art. 8 e segg. D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 

   

 

 
Palagano, li  02/03/2021 Il Sindaco 

 Fabio Braglia / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 

 


