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Ordinanza n. 1/2021                                           

 

IL SINDACO 
 

 
Visti gli artt. 32 e 118 della Costituzione; 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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 Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6; 
 
Visto il D.P.C.M. 1° marzo 2020 recante disposizioni attuative del decreto legge n. 6/2020 e misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
 
Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero 
territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus; 
 
Visto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19» convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli 
articoli 1 e 2, comma 1»;  

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19»;  

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 
124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.  125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità' operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni   
attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 
n.  35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica   da   COVID-19», e del decreto-
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legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258; 

Visto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale viene 
confermato l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni 
private; 

Visto il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 relativo alle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale (Art. 1) e alle ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio 
nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (Art. 2) c.d. Zone 
Arancioni; 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 5/12/2020 (art. 1) mediante la quale venivano applicate le 
suddette misure alla Regione Toscana; 

Visto il DPCM del 18 dicembre 2020 relativo alle misure Governative anti-Covid adottate per far fronte alle 
festività; 

Visto l’art. 50, comma 5, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, a mente del quale “…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”; 
 
Considerato che le ordinanze contingibili ed urgenti, secondo costante e consolidato orientamento del 
Consiglio di Stato, pur derogando ai canoni di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, 
devono rispettare i precetti Costituzionali, i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico (adeguatezza, 
proporzionalità e ragionevolezza), nonché il diritto dell’Unione Europea; 
 
Atteso che per l’adozione delle ordinanze di che trattasi è necessaria la sussistenza dei presupposti della 
necessità e dell’urgenza di provvedere, ovverosia del pericolo di danno grave e dell’indifferibilità 
dell’intervento urgente; 
 
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 92/2020 del 13/12/2020 mediante la quale si disponeva la sospensione 
delle lezioni di tutte le classi della scuola elementare G. Marconi di Rio e la chiusura al pubblico del relativo 
stabile fino al giorno 19/12/2020; 
 
Richiamata, altresì, l’ordinanza sindacale n. 93/2020 del 17/12/2020 a mezzo della quale veniva disposta la 
sospensione delle lezioni relative a tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino 
al giorno 6 gennaio 2021; 
 
Considerato che venivano riscontrati ulteriori casi di positività al tampone SARS 2 – Covid19 a carico di 
soggetti residenti sul territorio Comunale di Rio, nell’ambito di un’improvvisa generale impennata dei 
contagi su tutto il territorio dell’Isola d’Elba; 
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Valutata la contiguità familiare e/o sociale dei predetti soggetti contagiati con i bambini e i ragazzi 
frequentanti le scuole medie e la scuola materna; 
 
Considerato, altresì, il possibile dilagare di un nuovo focolaio di Covid-19 che dall’ambiente scolastico 
rischia di propagarsi a quello domiciliare, con grave rischio per la salute pubblica; 
 
Preso atto che al fine di salvaguardare il bene giuridico fondamentale della salute, sentita la dirigente 
scolastica dell’istituto G. Carducci, risulta necessario prorogare la sospensione delle lezioni e chiudere le 
scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comunale fino al giorno 17 gennaio 2021, in via 
cautelativa e precauzionale; 
 
Effettuato il necessario contemperamento dei vari interessi Costituzionali che vengono in gioco - tutti 
meritevoli di tutela - alla luce delle circostanze fattuali, col precipuo scopo di trovare un opportuno 
bilanciamento tra gli stessi; 
 
Preso atto che al fine di salvaguardare il bene giuridico fondamentale della salute risulta necessario adottare 
le conseguenti misure cautelative e precauzionali, per far fronte al pericolo grave e imminente del 
moltiplicarsi incontrollato di contagi a detrimento della salute dei cittadini e utenti in generale, con 
susseguente possibile stallo delle attività riferibili a servizi essenziali erogati alla comunità di riferimento 
dagli Enti preposti; 

ORDINA 
 

Di prorogare la sospensione delle lezioni di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio 
comunale di Rio e la chiusura al pubblico dei relativi plessi scolastici fino al giorno 17 gennaio 2021, 
facendo salve le determinazioni della Dirigenza Scolastica in ordine all’adozione della modalità DAD 
(didattica a distanza); 
 

RACCOMANDA 
 

alle famiglie dei bambini appartenenti a tutte le classi delle scuole di cui sopra di osservare ogni cautela 
possibile tenendo i bambini e i ragazzi a casa; 
 

DISPONE 
 

che la presente ordinanza sia  
 

1. trasmessa alla Prefettura di Livorno, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Municipale 
Sede, all’ASL Zona Elba Portoferraio, all’Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado Giosuè Carducci;  

2. pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e sull’Albo Pretorio;  
3. affissa agli ingressi pubblici dei plessi scolastici. 

 
DEMANDA 

 
L’esecuzione ed il controllo dell’osservanza della presente Ordinanza agli Uffici e agli Agenti della Forza 
Pubblica; 
 

COMUNICA 
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Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro il 
termine di 60 giorni o, alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 
giorni. 
 
Dalla Residenza Municipale, 4 gennaio 2021 
 

IL SINDACO 
Avv. Marco Corsini 


