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ORDINANZA SINDACALE  
n. 17 del 14-03-2021 

Prot. n. 2878 

 
IL SINDACO 

 
Visti gli articoli 32, 117 comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione; 

Visto l’art. 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

Visto l’art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del Servizio 

Sanitario Nazionale, a norma del quale “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.”; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

Visto il D.L. n° 83 del 30.07.2020, che proroga lo stato di emergenza Covid-19 sino 

al 15.10.2020 e successivi provvedimenti; 

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 
03/02/2020, recante “primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

Vista la nota del responsabile Covid del Nord Sardegna e del Servizio di Igiene 
Pubblica di Sassari, del 13/03/2021 a firma del Dott. Marco Antonio Guido: 

Vista la continua espansione dei focolai all'interno della comunità di Bono, con 27 
nuovi casi nel corso dell'ultima settimana che si aggiungono ai 56 casi attivi, 12  dei 
quali confermati come variante Inglese del Sars-Cov2 come già ribadito nella 

precedente nota nella quale si consiglia prudenza e gradualità nel rimuovere le 
misure di contenimento previste nell’ordinanza n°13 del 20/02/2021, in particolare 

si raccomanda la chiusura della scuola e ... comunque sino alla conclusione della 
tracciabilità da parte dell'A.T.S.  

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel 
contesto Nazionale che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del 

territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento; 

http://www.comunebono.gov.it/
mailto:protocollo@comunebono.gov.it
mailto:protocollo@pec.comunebono.gov.it


Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al 
richiamato art. 32 legge 833/78 che giustificano l’adozione di misure eccezionali 
volte a ridurre il rischio di contagio; 

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza 

sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, 
contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19; 

Considerato che le organizzazioni sanitarie internazionali indicano in dieci giorni il 

tempo di incubazione; 

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza 
sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, 

coerentemente con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e 
dal centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie; 

Preso Atto della circolare Ministero della Salute del 12-10-2020; 

Richiamato l’art. 51 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.; 

ORDINA 

Per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, 
con effetto immediato: 

la sospensione dell’attività didattica in presenza e attivazione didattica a distanza 
di tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale sino a giovedì 18 

marzo 2021 compreso, (salvo proroga e ulteriori decisione dell'Unità di Crisi 
Regionale, convocata per domani 15.03.2021). 

               

ORDINA ALTRESI’ 

Di inviare copia della seguente ordinanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Bono 

e dei Dirigenti degli Istituti Superiori presenti a Bono,  affinché ne diano attuazione. 

E per le altre competenze la trasmissione della presente ordinanza: 

 Alla Prefettura di Sassari; 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;  

 Al Dirigente dell'Istituto Istruzione Superiore "Antonio Segni" Ozieri; 

 Al Dirigenti dell'Istituto Superiore "Enrico Fermi" Ozieri; 

 Al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo statale di Bono; 

 Ai Sigg. Sindaci del Goceano; 

 Al Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Bono; 

 Alla Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Bono; 

 All’Ufficio Polizia Locale del Comune di Bono; 

 Nonni Vigili - Associazione Carabinieri in Congedo Bono; 

 La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Bono. 

  Bono, 14 marzo 2021                      Il Sindaco 
 Elio MULAS 

       


