
COMUNE DI USTICA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE N. 637 DEL 18/12/2021

SINDACO

OGGETTO:
 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA ATTIVITA’ 
SCOLASTICA IN PRESENZA SCUOLA DEL PLESSO LARGO PADIGLIONE 
A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

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… “allo 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”;

Tenuto conto che l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato l’epidemia da coronavirus 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato che nel territorio comunale sono emersi in data 15/12/2021 casi di “positività” di soggetti che si 
sono trasferiti a Palermo ma che erano presenti sul territorio comunale sin dal giorno 08/12/2021 ;

Considerato che da parte della locale Autorità Sanitaria sono scattati i protocolli sanitari previsti per tali casi 
e che gli esiti di questi protocolli effettuati solo su quattro degli otto contatti diretti hanno dato un risultato di 
positività dei quattro, compresa una minorenne frequentante la classe 4° elementare;

Considerato, alla luce di ciò, che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di 
contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 
dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità ed in special modo nell’unica categoria dell’isola ancora 
non vaccinata, ossia i bambini;

Ritenuto necessario  adottare, in via prudenziale,  ulteriori  misure  in  materia  di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuta la straordinarietà e l’urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’eventuale diffusione del virus 
sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;

Considerato che è stato assicurato dal Dr. Renato Costa del dipartimento prevenzione Covid-19 l’invio in 
data 20/12/2021 ad Ustica di una squadra dell’USCA per effettuare i tamponi molecolari, anche a largo 
raggio, per meglio definire  lo stato dell’infezione da Covid-19 sulla popolazione scolastica e sul territorio 
isolano;

Visto l’art.50 co. 5 del D. Leg.267/2000 che recita espressamente: “ … in caso di emergenze sanitarie o di 
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal 
Sindaco quale rappresentante della Comunità locale … “;



Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il 
territorio comunale in coerenza con le disposizioni oggi vigenti;

Visti:

·         I   DPCM emanati;

·        Le Ordinanze contingibili e urgenti emanati dal Presidente della Regione Sicilia;

 

Ritenuto, in via precauzionale, straordinaria ed urgente, quale misura di livello locale per fatto specifico 
comunque finalizzata ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, adottare disposizione 
di chiusura dell’attività didattica in presenza del plesso di Largo Padiglione (Scuola dell’infanzia ed 
elementare)  sul territorio comunale a partire dal 20/12/2021, adottando eventualmente solo la didattica a 
distanza, evitando al massimo lo spostamento della popolazione scolastica e del personale in servizio presso 
tale plesso;

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.);

Visto l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. 
recante ”Codice della Protezione Civile”;

 

O R D I N A

Per le motivazioni riportate in premessa;

La chiusura delle attività didattica in presenza del plesso di Largo Padiglione (Scuola dell’infanzia ed 
elementare) a partire da lunedì 20/12/2021, adottando eventualmente solo la didattica a distanza, per evitare 
al massimo lo spostamento della popolazione scolastica e del personale in servizio presso tale plesso;

D I S P O N E

 

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale;

Si da incarico alla Polizia Municipale:

Che la stessa venga notificata al Dirigente scolastico; al Prefetto di Palermo; al Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile; alla Polizia Municipale; al Comando Carabinieri di Ustica; alla Direzione del Distretto 
Sanitario di Ustica; al Dottor Severino Pasquale medico di base di Ustica;

SI INFORMA

 

Si ricorda inoltre che, in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19, di non recarsi al Pronto Soccorso, ma 
di contattare:

- a livello locale, il proprio medico curante o il servizio di continuità assistenziale al numero 091/8449248.

- il numero messo a disposizione del Ministero della Salute 1500.

- ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento acquista efficacia nei confronti 
di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica 
agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile;



- l’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Municipale, a tutte le forze 
dell’ordine presenti nel territorio ed ai presidi sanitari;

- contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero 
Ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione 
o della piena conoscenza del presente provvedimento.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio

Il Sindaco
Salvatore Militello / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


