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COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Ordinanza N. 2
Data di registrazione 16/01/2022

OGGETTO:
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN 
PRESENZA NELLE SCUOLE INSISTENTI NEL COMUNE DI BUSETO 
PALIZZOLO.

VISTO il Decreto Legge 14 dicembre 2021 con il quale è stato prorogato fino al 31 marzo 2022, lo stato di 
emergenza epidemiologica relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili;

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n° 1 del 07/01/2022 e, in 
particolare, l’art. 2 “Disposizioni per il sistema scolastico” laddove si prevede che esclusivamente nei territori 
dichiarati zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio 
estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario 
obbligatorio e conforme dell’Asp territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di 
sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in 
vigore per un periodo non superiore a dieci giorni;

VISTA la circolare prot. 110/Gab del 12 gennaio a firma degli Assessori Regionali Ruggero Razza e Roberto 
Lagalla, discendente dall’art. 2 dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 7 gennaio 2022 del Presidente della 
Regione Siciliana, con cui, nel punto 2 in particolare, sono stati dettati indirizzi operativi per i sindaci nel caso di 
preventiva classificazione delle aree interessate in “zona arancione” o “zona rossa” per la sospensione delle attività 
didattiche in presenza, totale o parziale,  previa parere tecnico sanitario obbligatorio e conforme dell’ASP 
territorialmente competente, con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore per un periodo 
non superiore a dieci giorni;

VISTA la relazione tecnico sanitaria di accompagnamento alla proposta di protocollo contenitivo a livello 
comunale (Zona Arancione) per il Comune di Buseto Palizzolo, prot. Asp TP n. 0005042 del 13.01.2022, acquisita 
in pari data al prot. comunale n. 416;

VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 2022 per 
effetto della quale, con decorrenza dal 15 gennaio e fino al 26 gennaio, nel comune di Buseto Palizzolo è stata 
istituita la “zona arancione”;

RILEVATO che già a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un aumento del contagio su tutto il 
territorio nazionale tale che il Governo ha emanato il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 al fine di adottare 
specifiche misure (alcune delle quali di durata temporanea come l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 
all'aperto fino al 31 gennaio 2021 ed il divieto di fare svolgere eventi, manifestazioni e concerti in spazi aperti che 
implichino assembramenti fino al 31 gennaio 2022), con il dichiarato fine di contrastare la diffusione del contagio e 
invertire il trend della crescita che ha registrato picchi di innalzamento nel periodo delle festività natalizie;

PRESO ATTO che la situazione epidemiologica nel territorio non solo comunale ma dell’intero circondario 
registra un crescente e preoccupante aumento del numero complessivo dei contagi, anche tenendo conto della 
prevalenza di una variante virale particolarmente diffusiva quale appare essere quella cosiddetta “Omicron”;

CONSIDERATO, inoltre, che il suddetto recente andamento epidemiologico non può che essere ulteriormente 
amplificato da frequenti e significativi spostamenti di persone, soprattutto bambini e ragazzi, categoria di cittadini 
che è approdata alla possibilità di vaccinazione solo di recente e particolarmente esposta al contagio; circostanze 
tutte che impongono una rinnovata attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del 
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contagio, che devono essere considerate assolutamente prioritarie nell’espletamento e la gestione di tutte le attività 
territoriali;

RITENUTO che lo svolgimento delle attività didattiche in presenza presso gli istituti scolastici aventi sede nel 
territorio comunale rischia, con ampia probabilità, di favorire un’ulteriore diffusione del virus provocando focolai 
di dimensioni ancor più preoccupanti degli attuali;

VISTA la richiesta di parere, ai sensi delle indicazioni operative contenute nella circolare prot. 110/Gab del 12 
gennaio a firma degli Assessori Regionali Ruggero Razza e Roberto Lagalla, avanzata dal Sindaco di Buseto 
Palizzolo al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. di Trapani, prot. comunale n. 449 del 15.01.2022;

VISTA la nota prot. ASP n. 5961 del 15.01.2022, acquisita in pari data al prot. comunale n. 461, con la quale 
l’ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione, valutati gli attuali indici di incidenza, prevalenza e diffusibilità 
della attuale variante “Omicron” del virus Sars-Cov2, in incremento in Italia, esprime PARERE FAVOREVOLE 
per la sospensione dell’attività didattica in presenza con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in 
vigore e per un periodo non superiore a 10 giorni, per le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio 
comunale;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento della 
diffusione del COVID-19, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento 
dell'emergenza epidemiologica;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate anche dall’ASP di Trapani integrano le 
condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai 
sensi delle norme e note sopra richiamate, tenuto conto del numero crescente di contagi registrati nel territorio 
comunale e dei gravissimi rischi connessi alla diffusione dei contagi;

RAVVISATA pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art. 32 della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza a carattere locale per la tutela dalla sanità pubblica;

VISTO l’art. 50 comma 5° del D. Lgs. n. 267/2000, cosi come recepito nell’Ordinamento Regionale che stabilisce 
le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili e 
urgenti;

VISTO il comma 6 dell’articolo 50 del D. Lgs. n° 267/2000 ai sensi del quale “In caso di emergenza che interessi 
il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti 
competenti ai sensi del precedente comma”;

A tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA

da lunedì 17 gennaio 2022 a venerdì 21 gennaio 2022 la sospensione delle attività didattiche ed educative in 
presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Buseto Palizzolo al fine di mitigare il 
possibile diffondersi del contagio da Covid 19; 

INVITA

durante il superiore periodo di tempo le autorità scolastiche, ad operare in DAD o, in piena autonomia, ad assumere 
ogni misura utile a garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione degli alunni;

DISPONE

• che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni e sul sito istituzionale 
dell’ente;
• che la presente Ordinanza sia comunicata a:
- Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Trapani
- Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo G. Pitrè – A. Manzoni;
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- Direttrice dell’Istituto Salesiane Oblate del Sacro Cuore, Scuola dell’Infanzia paritaria “G. Fontana”;
- Presidente della Regione Siciliana; 
- S.E. il Prefetto; 
- Questore;
- Commissariato di P.S. di Castellammare del Golfo;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- Comandante della Stazione dei Carabinieri di Buseto Palizzolo;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- ASP di Trapani;
- Segretario Generale Comunale;
- Comandante Polizia Locale;
- Responsabili di Settore del Comune di Buseto Palizzolo;
- A.N.C.I.;

AVVERTE

Che ai sensi dell’art. 3 e 4 della L n.241/90 e s.m.i., chiunque avesse interesse potrà proporre ricorso avverso la 
presente innanzi al TAR Sicilia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana 
entro 120 giorni, dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Buseto Palizzolo.

Il Sindaco
Maiorana Roberto / ArubaPEC S.p.A.


