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ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 15.11.2020 

OGGETTO: ULTERIORI AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA 

COVID-19. CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL 

COMUNE DI ROMETTA CON DECORRENZA DAL 16.11.2020 E FINO AL 21.11.2020. 

 

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. 

Rilevato che negli ultimi giorni sono stati riscontrati casi di positività al Covid-19 nell’ambito 

scolastico di Rometta Marea e che numerosi casi sono stati altresì riscontrati nella scuola di 

Rometta Centro. 

Richiamata la propria nota, prot. n. 17655 del 12.11.2020, con la quale, appreso dalla Dirigente 

Scolastica che erano stati riscontrati diversi casi di positività al Covid-19 nell’ambito scolastico di 

Rometta Marea e sottoposti a tampone rapido gli alunni e i docenti di alcune classi, oltre che talune 

unità di personale Ata, è stato chiesto alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di 

conoscere con immediatezza l’esito dei tamponi fino a quel momento effettuati, stante la necessità 

di comprendere senza ritardo la reale consistenza del fenomeno e l’esigenza di adottare – ove 

necessario – con tempestività gli opportuni provvedimenti a tutela della salute pubblica. 

Dato atto che con la medesima nota, al fine di evitare il propagarsi di ulteriori fenomeni di contagio 

e, quindi, il prodursi di focolai, è stato altresì richiesto alle medesime Autorità sanitarie che venisse 

predisposto nell’immediatezza un programma di screening di tutti i soggetti gravitanti a vario titolo 

negli istituti scolastici del comune di Rometta, stante la frequentazione da parte di alcuni docenti 

delle scuole sia di Rometta Centro che di Rometta Marea. 

Richiamata la nota della Dirigente Scolastica, prot. n. 17656 del 13.11.2020, dalla quale si apprende 

che dai tamponi rapidi effettuati in data 12.11.2020, oltre a risultare positivi al covid19 sei bambini, 

sono emerse ulteriori situazioni di criticità interessanti l’intero plesso scolastico sito in via Mario 

Giurba di Rometta Centro, stante la frequentazione delle scuole di Rometta Centro da parte di 

fratelli e sorelle  dei bambini risultati positivi. 

Richiamata l’ulteriore nota, prot. n. 17708 del 13.11.2020, con la quale il comune di Rometta, 

evidenziata la rilevantissima criticità della situazione, ha ancora una volta sollecitato le competenti 

Autorità sanitarie ad eseguire i tamponi sugli alunni, i docenti ed il personale a vario titolo operante 

nel plesso scolastico di Rometta Centro ed attivato, altresì, il coordinamento delle azioni a tutela 

della salute pubblica in conformità alle previsioni di cui alle recenti Circolari emanate dagli 

Assessorati Regionali della Salute e dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 

Rilevato che ad oggi nessun riscontro è pervenuto dalle Autorità sanitarie interpellate. 

Tenuto conto, cionondimeno, del riscontro dato alla Dirigente Scolastica dal Commissario per 

l’Emergenza Covid, il quale ha proposto “la chiusura del plesso scolastico fino al giorno 21.11.2020 

per motivi di sanità pubblica”. 

Preso atto che con la medesima nota di cui sopra il Commissario ha disposto inoltre che “l’USCA 

Peloritani cui la presente è co-indirizzata provvederà al tamponamento di tutti i contatti stretti 

segnalati dalla Dirigente Scolastica”. 

Dato atto che il quadro epidemiologico complessivo nell'ambito del comune di Rometta, al di là 

delle scarne, tardive ed insufficienti comunicazioni che provengono dalle preposte Autorità 



Sanitarie, desta non poche preoccupazioni, stante il costante e continuo incremento dei casi di 

positività al Covid-19, sia dentro che al di fuori della popolazione scolastica; 

- che il costante continuo incremento di casi di positività si ha anche in tutti i comuni viciniori; 

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

scuole di ogni ordine e grado del comune di Rometta, anche al fine di adeguatamente consentire 

all’USCA di effettuare i necessari tamponi. 

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

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. 

Dato atto che il comune ha già provveduto a far eseguire le operazioni di disinfezione, sanificazione 

e pulizia straordinaria di tutti i locali, interni ed esterni, del territorio del comune di Rometta al fine 

di consentire il rientro in sicurezza una volta espletate le necessarie e propedeutiche operazioni di 

screening; 

- che è stata, altresì, effettuata a cura della ditta che gestisce il servizio di trasporto scolastico la 

sanificazione straordinaria di tutti i mezzi utilizzati. 

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 il D.L. 33 del 16 maggio 202,0 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 

1. La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune di Rometta con decorrenza dal 

16.11.2020 e fino al 21.11.2020, salvo diverso successivo provvedimento. 

2. La sospensione del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole di ogni ordine e 

grado con decorrenza dal 16.11.2020 e fino al 21.11.2020, salvo diverso successivo 

provvedimento. 

 

DA’ ATTO 

 

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

previste dalle norme vigenti. 

 

DISPONE 

 

- La tempestiva trasmissione della presente ordinanza: 

- alla Dirigente Scolastica per i consequenziali provvedimenti di competenza; 

- alla ditta “Pollicino Elio”; 

- 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. 

- 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:  15/11/2020   

 

            Il Sindaco 

      Avv. Nicola Merlino 
 
 


