COMUNE DI ALBAIRATE
Provincia di Milano

ORIGINALE
Registro Generale n. 1
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 1 DEL 07-01-2022
Ufficio: AREA AMMINISTRATIVA
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER TUTTE LE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
FINO AL 14-01-2022.

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di gennaio,
IL SINDACO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO l'art. 1 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” del Decreto Legge
23/2/2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19” che, al comma 1, dispone: «…omissis… “lo scopo di evitare il
diffondersi del Covid-19 le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione
epidemiologica”;
VISTO il D.L. 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, della Legge 22 maggio
2020, n. 35, recante “Misure urgenti per l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il D.L. 14/01/2021, n. 2, convertito con modificazioni con la legge 12/03/2021 n.
29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (...)”;
VISTO il D.L. 06/08/2021 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/09/2021,
n. 133, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezze delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
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VISTI altresì i D.P.C.M. in materia emanati;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario
nazionale " e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di
polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso
comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente
della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con
efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più
comuni e al territorio comunale’’;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi
d'urgenza), sancisce che "1. 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. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e
dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali ";
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs n.267/2000 ai sensi del quale "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 l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” del D. Lgs
267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale e a livello locale;
CONSIDERATO che a seguito di regolare monitoraggio dei casi Covid-19 si rileva un
costante aumento del numero di contagiati;
CONCORDATA la scelta con il Presidente della Scuola dell’Infanzia “Alessandro
Camussoni” e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Erasmo da Rotterdam”,
cui afferiscono la scuola primaria e secondaria di primo grado di Albairate;
RILEVATO che nell’ambito del monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica del
Comune, si è potuto acclarare che i contagi sono ulteriormente in aumento in termini
assoluti rispetto a quelli rilevati nei giorni precedenti;
VISTI i dati forniti da ATS Città di Milano Unità di Epidemiologia in data 5 gennaio 2021
relativi all’incidenza settimanale dei casi del distretto Ovest-Milano, che indicano un
valore pari 2.935 casi/100.000, ovvero di oltre undici volte superiore al limite di 250
casi/100.000;
RITENUTO di disporre la chiusura di tutte le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado ubicate nel territorio comunale, quale misura di livello locale finalizzata a
evitare al massimo l’esposizione a rischi della popolazione scolastica e del personale in
servizio e, dunque, finalizzata a contenere ulteriormente l’emergenza epidemiologica in
corso;
RICHIAMATO l'art. 50, c. 5 e 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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ORDINA

la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado sino a venerdì 14 gennaio 2022.
DISPONE
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sulla home page del Comune
di Albairate.
DISPONE INOLTRE
che la presente ordinanza venga immediatamente trasmessa:
●

ai dirigenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria attive sul territorio
comunale;

●

ai Responsabili dei Settori del Comune di Albairate perché provvedano alla
necessaria e tempestiva informazione a tutti gli operatori coinvolti nella gestione
delle attività sospese

●

alla Prefettura di Milano, a Regione Lombardia, alla Città Metropolitana di Milano,
all’ATS Milano, al Provveditorato agli Studi Milano, alla direzione degli Istituti
scolastici operanti sul territorio comunale, al comando di Polizia Locale e alla
stazione dei Carabinieri di Abbiategrasso.

RENDE NOTO
che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso al
TAR Lombardia entro il termine di 60 gg dall’adozione o in alternativa potrà proporre
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dall’adozione.
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
(Flavio Crivellin)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme
collegate.

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per il seguente
periodo dal
al
Lì
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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