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ORDINANZA n. 12 DEL 01/02/2021 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE – CHIUSURA IN VIA PRECAUZIONALE DEI PLESSI 

SCOLASTICI SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA PORTA LA TERRA E SCUOLA ELEMENTARE DI VIA 

ROMA VICO II PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

-  l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 

un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; l'evolversi della situazione epidemiologica, del  

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati  

all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare  

l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla  

diffusione del predetto virus; 

-  il recente decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, ha stabilito che: all'art.1 comma 1, che  

per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID19, su specifiche parti  

del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto  

previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati,  

ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio  

2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  

2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento  

epidemiologico del predetto virus; 

- all'art.2 comma 1 che le misure suddette sono adottate con uno o più decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della  
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difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i  

presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune   

specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle 

province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente  

comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui  

riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza  

delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il  

Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle  

finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico scientifici e le valutazioni di  

adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il  

Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio  

2020, n. 630; 

 

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot.0032850 del 12/10/2020; 

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020; 

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Calabria; 

Considerato che: 

- si è venuto a conoscenza della presenza di casi di positività al Covid-19 nell’ Istituto comprensivo 

Borsellino, nel plesso scolastico di Verbicaro, frequentato da alcuni docenti operanti nel plesso scolastico di  

Orsomarso; 

CONCORDATE con il Dirigente scolastico le preventive procedure di sanificazione del plesso e di un fermo 

delle attività scolastiche che consenta all'A.S.P., di fare il punto circa lo sviluppo epidemiologico del virus e 

di procedere al tracciamento dei contatti; 

Ritenuto di dover immediatamente intervenire con un provvedimento precauzionale, disponendo una  
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sospensione delle attività scolastiche nella scuola anzidetta per procedere alla sanificazione e per  

consentire all'ASP di operare un censimento di eventuali ed il necessario contact tracing; 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in 

particolare, l'art. 32 che dispone “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”, nonché “nelle medesime materie sono 

emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, 

con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al 

territorio comunale”; 

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di emissione 

di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico - sanitaria;  

 

ORDINA 

 

- La chiusura per giorni due e fino al giorno 03/02/2021 dei plessi scolastici di Via Porta la Terra e Scuola  

Elementare di via Roma vico II; 

- La sospensione delle attività didattiche in presenza presso i predetti istituti al fine di consentire la 

sanificazione dei locali nonchè all'ASP di operare il necessario contact tracing all’esito eventuale dei 

tamponi molecolari; 

- Diverse disposizioni ufficiali potranno essere impartite esclusivamente dal Dipartimento di 

Prevenzione dell'ASP attraverso le sue articolazioni territoriali. 

 

La presente Ordinanza sarà comunicata contestualmente al Dipartimento di Prevenzione Asp di Cosenza. 

 La violazione della presente Ordinanza, fatte salve le più gravi ipotesi di reato, comporterà la denuncia 
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all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.260 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 Testo Unico Leggi 

Sanitarie. La Polizia Locale e le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente  

Ordinanza. A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza,  

chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione  

Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica. 

 

 

 


