
           Comune di GENAZZANO
        (Città metropolitana di Roma Capitale)

 Città d'Arte e dell'Infiorata
ORDINANZA Nr. 1 del 08/01/2022

PROT. N. 104
DEL 08/01/2022
Oggetto: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DAL 10 GENNAIO 2022 AL 
15 GENNAIO 2022 E SOSPENSIONE ATTIVITà SPORTIVE NON AGONISTICHE DAL 10 
GENNAIO 2022 AL 16 GENNAIO 2022 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

IL SINDACO

Premesso che: in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione 
degli agenti virali da COVID-19, con Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante 
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del COVID-19 e per 
l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito con modificazioni della 
Legge n. 126 del 16 settembre 2021, lo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del 
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con Deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 3 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è 
stato ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2021 e successivamente fino al 
31/03/2022; 

con nota della Regione Lazio n. 0978552 del 26 novembre, i Sindaci e i Prefetti sono stati 
invitati a valutare l'adozione di misure particolari, al fine di garantire ovunque il rispetto 
delle regole di sicurezza per la salute pubblica; 

le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19 e in 
particolare la citata legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 
dicembre 2021 e successiva fino al 31 marzo 2022, estende a tale data la possibilità di 
adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice 
normativa fissata dal decreto-Legge n. 19/2020, convertito nella legge 35/2020, con 
riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali; 

l'art. 32 della L. 833/1978 attribuisce al Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, 
competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

si registrano segnali di costante aumento della diffusione sul territorio comunale del virus 
COVID19 e che l'evolversi delle varianti in particolare la variante “Omicron”, nel quadro 
della situazione epidemiologica, continua a destare preoccupazione; 

si registrano ritardi nella processazione dei tamponi molecolari dovute all'elevato afflusso e 
ciò può portare ad una sottostima del dato reale ed ad una rilevazione non tempestiva della 
diffusione del covid19 in ambito sia scolastico che familiare;

si registra che molti casi di sospetta positività Covid19 non risultano tracciati con 
tempestività, come rilevato da un confronto con i Medici di Medicina Generale;



nel Comune di Genazzano si rileva come da comunicazione dell'ASL Roma 5 un costante e 
significativo aumento di casi di positività, con numero di contagiati alla data del 
08/01/2022 pari a n. 79 unità;

la ripresa delle attività didattiche, dopo le festività natalizie, potrebbe portare nuovi contagi 
all'interno della popolazione scolastica;

occorre adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo successivo alle festività 
natalizie allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico 
nel territorio comunale; 

ritenuto necessario adottare misure a tutela dell'incolumità e della salute pubblica;

Visti: 

 D.L. 1/2022
 D.L. 221/2021 e D.L. 229/2021
 Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 127; 
 I due Dpcm 12 ottobre 2021 
 Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127; 
 Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 
 Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; 
 Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021; 
 Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44; 
 Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 
 Dpcm 2 marzo 2021 
 Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105; 
 Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2; 
 Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021; 
 Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172; 
 Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 
 Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125; 
 Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; 
 Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83; 
 Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020; 
 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
 Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; 
 Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30; 
 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020; 
 Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020; 
 Visto art. 50 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- la chiusura di tutte le scuole presenti sul territorio comunale da Lunedì 10 Gennaio 
2022 a Sabato 15 Gennaio 2022, con riapertura il giorno 17 Gennaio 2022;

- la sospensione di tutte le attività sportive non agonistiche che si svolgono all'interno 
dei locali ed impianti di proprietà comunale da Lunedì 10 Gennaio 2022 a Domenica 
16 Gennaio 2022;

Il personale di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia è incaricato del controllo 
sull'ottemperanza della presente ordinanza.

AVVISA



avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR 
Lazio entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio  e sul sito Web del Comune di 
Genazzano 

che la presente ordinanza venga trasmessa: 

Al Sig. Prefetto; 

Alle Forze dell'Ordine e agli altri organi di vigilanza;

Al Dipartimento ASL RM 5;

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Garibaldi;

Al Dirigente Scolastico dell'IIS R. Cartesio; 

Al Comando di Polizia Locale.

 IL SINDACO
(ALESSANDRO CEFARO)

___________________________________________________________________________
PUBBL. N. 
DEL 


