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ORDINANZA N.1/2022 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO che l'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) stabilisce che il Sindaco esercita le 

funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il 

comma 5 in particolare prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante 

della comunità locale;  

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, è stato dichiarato per sei 

mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale dovuto al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

PRESO ATTO che il DPCM del 10 aprile 2020 ha confermato il distanziamento sociale quale misura 

imprescindibile per evitare la propagazione del contagio;  

VISTO il Decreto Legge 16 Maggio 2020 n 33 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID – 19”;  

VISTE le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui 

all'allegato 17, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei 

presidenti delle regioni e delle province autonome;  

VISTO il DPCM del 17 Maggio 2020 avente ad oggetto: “ Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) recante "Misure urgenti per la 

graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19", con il quale si proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (art. 

10, comma 1) e i termini a esso correlati come espressamente indicati nell'Allegato 2 al Decreto (art. 11);  

PRESO ATTO che con Decreto in data 14 dicembre 2021 è stato prorogato lo Stato di Emergenza fino al 31 

marzo 2022;  

VERIFICATO che all'articolo 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 viene ribadito il principio che l'applicazione 

di misure più o meno restrittive, anche a livello locale, deve essere disposta nel rispetto dei principi di 

adeguatezza e proporzionalità al rischio, effettivamente presente sul territorio;  

RAVVISATA la necessità di garantire il rispetto rigoroso di tutte le disposizioni in materia igienica, 

sanitaria e di sicurezza stabiliti dai precedenti DPCM, Ordinanze Regionali ed Ordinanze Sindacali;  

CONSIDERATO che negli ultimi giorni si stanno verificando nella Regione Molise ed anche a Toro diversi 

casi di positività al Covid 19, provenienti da nuclei familiari differenti, comprensivi di persone i cui figli 

sono iscritti alla scuola dell’obbligo nel plesso di Toro, e che pertanto la situazione non risulta essere sotto 

controllo in merito al contrasto e alla diffusione del contagio da Sars-CoV-2; 

DATO ATTO che il corpo docenti presente nel plesso scolastico di Toro è proveniente da diversi paesi della 

Regione Molise, per i quali non si è bene a conoscenza della situazione sanitaria dovuta al contagio da 

Covid-19, ma che si è a conoscenza del dato aggregato regionale presente sui diversi bollettini del contagio 

diramati dall’ASReM quotidianemente; 

PRESO ATTO che, vista la difficoltà del tracciamento, delle indagini epidemiologiche e della sorveglianza 

sanitaria da parte dell’ASReM, dei cittadini che risultano positivi al Covid-19, per i quali si verifica che 
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molti di essi non sono proprio contattati dall’ASReM per l’indagine epidemiologica o che addirittura 

l’ASReM non riesca a sentirli per la somministrazione di un tampone molecolare, motivo per cui molti 

isolamenti da contagio, vengono gestiti direttamente con il Medico di Base ed il Sindaco che fornisce le 

opportune indicazioni in merito anche alle nuove disposizioni del D.L. 30.12.2021, n.229 attualmente in 

vigore; 

VISTO quindi che non è presente una capillare sorveglianza sanitaria da parte dell’ASReM che, sentita per 

le vie brevi, non riesce a prendere in carico la mole di richieste di tampone, il tracciamento di ogni singolo 

tampone (anche antigenico) risultato positivo e la relativa sorveglianza sanitaria nei tempi stabiliti per legge; 

DATO ATTO che il plesso scolastico di Toro dal settembre 2021 risulta essere unico e che quindi lo stesso 

stabile (e quindi le stesse aule e gli stessi servizi igienici) è frequentato sia da bambini della scuola 

dell’infanzia (per i quali non esiste l’obbligo di mascherina, né tantomeno di FFP2) che dagli alunni della 

scuola primaria e della scuola secondaria di I grado; 

CONSIDERATO che l’unico scuolabus presente nel comune di Toro viene utilizzato dai bambini delle 

scuole di ogni ordine e grado nella stessa giornata; 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fini qui esposte e motivate integrino le condizioni di 

eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e della sicurezza;  

VISTO il D.L. 5 gennaio 2022, che con comunicato del Governo in pari data indica le modalità di ripresa 

delle attività scolastiche e la regolamentazione per la gestione dei casi di positività; 

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale e cautelare al fine di garantire e 

tutelare la salute pubblica e tese a prevenire il rischio di diffusione incontrollata del virus;  

ORDINA 

La sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado del comune di Toro, 

con decorrenza dal 10/01/2022 e fino al 15/01/2022 (compreso);  

DISPONE 

- che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Toro e sul sito internet; 

- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso 

ed al Presidente della Regione Molise;  

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Toro, al Dirigente 

dell’Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta di Campodipietra e all’Unione dei Comuni del Tappino, 

per gli adempimenti di conseguenza; 

- di incaricare la Polizia Locale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;  

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, entro 

60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, entro 120 giorni, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. 

Toro, 07.01.2022                                                                            Il Sindaco 

 Ing. Roberto Quercio  
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