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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

Ordinanza Sindacale n. 1 del 12/01/2022  
  

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEI 
CONTAGI DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50 DEL 
D. LGS. N. 267/2000 PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN 
PRESENZA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO, NONCHÉ 
DELLE ATTIVITÀ LUDICHE O SPORTIVE DI TAORMINA NEI GIORNI 13, 14 E 15 
GENNAIO 2022

IL SINDACO

Visto l’art. 32 della Costituzione Repubblicana;

Visto l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto l’art. 50 del  D. Lgs: n. 267/2000;

Considerato

- che nel territorio comunale nella settimana scorsa sono stati rilevati 95 nuovi 
casi  positivi  al  Covid-19,  superando  di  gran  lunga  i  limiti  previsti  per  la 
classificazione secondo i colori progressivi di pericolosità e rischio;

- che dai dati forniti dalla nuova piattaforma risultano ad oggi 215 positivi a 
seguito di tampone molecolare, 38 da tampone rapido;

-  che dalla  medesima piattaforma risultano 16  nuovi  positivi  nella  giornata 
odierna;

- che, tra i casi indicati, quelli relativi a soggetti in età scolare costituiscono una 
percentuale significativa;

-  che il  rientro  a  scuola,  in  assenza  di  un  preventivo  screening di  tutta  la 
popolazione scolastica  e  nella  quantità  ancora limitata  di  vaccinazioni  della 
popolazione  scolastica,  costituisce  oggettivamente  un  rischio  che  potrebbe 
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aggravare la situazione epidemiologica del comune;

- che la relazione del 7 gennaio 2022, prot. n. 008U/C.A./2022 sull’andamento 
epidemiologico  in  alcuni  comuni  della  Provincia  di  Messina,  a  firma  del 
Commissario  ad  acta  per  l’emergenza  Covid-19  dell’Area  metropolitana  di 
Messina,  comprende anche il  comune di  Taormina, come comune che nella 
settimana 27.12.2021-2.01.2022 ha avuto “un aumento dei nuovi casi positivi 
(103 nuovi casi) con un tasso di incidenza settimanale 979/100.000 abitanti”;

- che in data odierna l’ufficio del Commissario ad acta per l’emergenza Covid-
19 di Messina mi ha avvertito di aver chiesto alla Presidenza della Regione 
Siciliana la dichiarazione della zona arancione per il territorio del Comune di 
Taormina;

- che verosimilmente il provvedimento regionale interverrà entro qualche ora e 
che,  in  ogni  caso,  al  di  là  della  dichiarazione  formale,  la  condizione 
epidemiologica del comune di Taormina è già da zona arancione;

Visto l’art. 2 dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione 
Siciliana n. 1 del 7 gennaio 2022 che recita: “nei territori dichiarati zona rossa o 
arancione ed in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al 
rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione 
scolastica,  previo  parere  tecnico-sanitario  obbligatorio  e  conforme  dell’ASP 
territorialmente  competente,  il  Sindaco  può  adottare  provvedimenti  di 
sospensione,  totale  o  parziale,  delle  attività  didattiche,  con  conseguente 
adozione della DAD secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore 
a dieci giorni”;

Visto il  parere  dell’Azienda  Sanitaria  Provinciale  di  Messina  del  7  gennaio 
2022,  prot.  n.  2573/2022,  che si  esprime favorevolmente  alla  dichiarazione 
della zona arancione nel territorio della provincia di Messina e alla chiusura 
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

Atteso

- che, pertanto, ricorrono tutte le condizioni poste dall’art. 2 dell’ordinanza n. 1 
del 7 gennaio 2022 del Presidente della Regione Siciliana;

- che tutte le altre attività (ludiche, sportive, formative a vario titolo, ecc.) che, 
totalmente  o  parzialmente,  coinvolgono  bambini  e  ragazzi  in  età  scolare, 
possono essere occasione di diffusione dei contagi;

- che la condizione generale dei trasporti per raggiungere gli istituti scolastici e 
gli impianti sportivi, le scuole di danza, di canto, di musica e qualsiasi altra 
attività che coinvolga giovani;

ORDINA

1)  Richiamate  tutte  le  premesse,  che  fanno  parte  integrante  del  presente 
dispositivo,  la  sospensione  delle  attività  didattiche  in  presenza  in  tutte  le 
scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  pubbliche  e  private,  le  attività  educative, 
formative e ludiche di qualsiasi natura dell’intero territorio comunale nei giorni 
13, 14 e 15 gennaio 2022.

2) Ai dirigenti scolastici di attivare la DAD secondo i protocolli in vigore.
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DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio e l’invio ai dirigenti 
scolastici, ai presidenti delle associazioni culturali, alle forse dell’ordine. 

         Sottoscritta dal Sindaco

 (BOLOGNARI MARIO) 
con firma digitale 
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