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ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 10.01.2021 

OGGETTO: ULTERIORI AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA 

COVID-19. CHIUSURA DEI NIDI, DEGLI ASILI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

DEL COMUNE DI ROMETTA CON DECORRENZA DAL 11.01.2021 E FINO AL 31 

GENNAIO 2021. 

IL SINDACO 

  

Visti i provvedimenti governativi e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il 

contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto. 

Visto il recente D.L. 05 Gennaio 2021 n. 1, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 

3, con il quale sono state introdotte ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento della 

diffusione pandemica e di progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza. 

Vista l’Ordinanza Contingibile ed Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 dell’8 

Gennaio 2021. 

Visti i contenuti della nota prot. n. 259 del 09.01.2021, a firma del Responsabile del Servizio di 

Polizia Municipale del comune di Rometta, nella quale si evidenzia al Commissario Straordinario 

per l’Emergenza Epidemiologica dott. Crisicelli, al Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell’Asp 

di Messina ed al sig. Sindaco del comune di Rometta la preoccupante situazione pandemica sul 

territorio del comune di Rometta, con particolare riguardo alle scuole frequentate dai bambini in 

tenera età, non soggetti all’obbligo dell’utilizzo della mascherina. 

Richiamata la propria nota prot. n. 260 del 09/01/2021 con la quale lo scrivente, in considerazione 

di quanto sopra, comunica al Commissario Straordinario per l’Emergenza Epidemiologica dott. 

Crisicelli e al Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell’Asp di Messina il proprio intendimento di 

disporre il rinvio dell’apertura della scuola materna. 

Rilevato che, a riscontro delle sopra citate note, il Commissario Straordinario per l’Emergenza 

Epidemiologica, con nota assunta al protocollo del comune di Rometta al n. 270 del 10 gennaio 

2021 ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proposta di chiusura. 

Dato atto che il quadro epidemiologico complessivo desta non poche preoccupazioni, essendo la 

situazione dei contagi, in particolare nella frazione Marea del comune, in continua evoluzione 

negativa, con incrementi continui superiori alle pur presenti guarigioni; 

- che, in particolare, in tale contesto, dopo il focolaio verificatosi nella scuola materna di Rometta 

Centro, desta preoccupazione la situazione delle scuole materne di Rometta. 

Evidenziata la gravissima situazione emergenziale in atto ed i rischi connessi per la salute pubblica, 

posto che i bambini costituiscono inevitabile veicolo per la trasmissione del virus nelle proprie 

famiglie e, ancor di più, in quelle dei nonni, ai quali vengono spesso affidati in custodia. 

Ritenuto che, pertanto, si impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica, 

con particolare riguardo alle categorie più fragili e, quindi, più esposte al rischio di contagio; 

- che, in tale contesto, appare assolutamente indispensabile disporre la chiusura temporanea dei nidi, 

degli asili e delle scuole dell’infanzia del comune di Rometta, su conforme parere del Commissario 

Straordinario per l’Emergenza Epidemiologica. 

Visto l’art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l’art. 3 comma 2 

del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale 

nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso. 



Visto l’art. 5 dell’Ordinanza Contingibile ed Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 

dell’8 Gennaio 2021, relativo alle ulteriori “Misure comunali di contenimento”. 

Visto il D.L. 33 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n. 74. 

Visto l’art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

Ritenuto che quanto sin qui esposto valga ad integrare le condizioni di eccezionalità, 

improrogabilità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica. 

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, con particolare riguardo ai poteri del Sindaco, 

anche quale massima Autorità Sanitaria Locale. 

Ritenuta la propria competenza, per le motivazioni tutte richiamate in premessa, da intendersi qui 

integralmente richiamate e trascritte, 

 

ORDINA 

 

La chiusura temporanea dei nidi, degli asili e delle scuole dell’infanzia del comune di Rometta,  con 

decorrenza dal 11.01.2021 e fino al 31 gennaio 2021. 

 

DA’ ATTO 

 

che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni 

previste dalle norme vigenti. 

 

DISPONE 

 

1. La tempestiva trasmissione della presente ordinanza: 

- alla Dirigente Scolastica per i consequenziali provvedimenti di competenza; 

- alla Presidenza della Regione Siciliana; 

- agli Assessorati Regionali della Salute e dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 

- al Responsabile dell’Area Amministrativa; 

- al sig. Prefetto di Messina; 

- al Comando della Stazione dei Carabinieri; 

- all’ufficio Vigili Urbani; 

- alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale; 

- al RSPP dell’Ente. 

2. La pubblicazione della presente ordinanza sul portale web del Comune con valore di notifica 

individuale a tutti gli effetti di legge. 

 

AVVERTE 

 

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare 

ricorso avverso il presente provvedimento: 

- entro gg. 60 dall’entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi 

previsti dall’art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; 

- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e segg. 

del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana. 

 

 

Data di Emissione:  10/01/2021   

            Il Sindaco 

      Avv. Nicola Merlino 
 


		2021-01-10T15:07:51+0000
	MERLINO NICOLA




