
 
 
 

Ordinanza N. 49/2022 

COMUNE DI ORSOMARSO 
(Provincia di Cosenza) 

Via Roma Vico II, nr. 3– 87020 Orsomarso (CS) 

Tel. 0985.24104 (int.8) - Fax 0985.24187 

email: pec: protocollo.comune.orsomarso@asmepec.it 

 

ORDINANZA SINDACALE 

 
OGGETTO: Misure di profilassi contro la diffusione della malattia infettiva COVID19 (Art.50 del 

D.Lgs. 267/2000). Chiusura scuole di ogni ordine e grado per i giorni 21 e 22 Febbraio 2022. 

 
IL SINDACO 

 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa 
e amministrativa; 

CONSIDERATO che nella stessa Ordinanza è previsto che l’Autorità sanitaria territorialmente 
competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con 
sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia 
equivalente; 
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1marzo 2020, del 4 marzo 2020, 
dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 
10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 
agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, 
del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021 e successivi; 

VISTE le ordinanze dettate in materia dalla Regione Calabria; 
VISTO l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; 
VISTO l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali; 
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 0009498 del 04/02/2022- “Aggiornamento sulle misure di 
quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV2”; 
EVIDENZIATO che on data odierna sono stati accertati alcuni casi di positività al COVID19 tra gli 
studenti delle scuole del Comune di Orsomarso; 
SENTITO il Dirigente d’istituto con il quale si è stato concordato il presente provvedimento;  
RITENUTO opportuno adottare ogni misura precauzionale diretta a fronteggiare situazioni di 
pregiudizio per l’intera collettività; 
RITENUTO di dover procedere al fine di contenere l’avanzata pandemica alla chiusura della scuola 
primaria sita in Via Roma e della scuola dell’infanzia e secondaria sita in Piazzetta Sant’Antonio; 
VISTO l’art.50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000; 
 
 
 
 

 
ORDINA 

 
1. La chiusura dei plessi scolastici della scuola primaria sita in Via Roma e della scuola 

dell’infanzia e secondaria sita in Piazzetta Sant’Antonio per le giornate di lunedì 21 e martedì 
22 febbraio 2022. 

 
 

mailto:protocollo.comune.orsomarso@asmepec.it


 
DISPONE 

 
La sanificazione dei plessi scolastici della scuola primaria sita in Via Roma e della scuola 
dell’infanzia e secondaria sita in Piazzetta Sant’Antonio. 

 
Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente 
in materia di privacy. Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, 
in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 5 e nel 
rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2 lettera i) del GDPR 2016/679. 

 
La trasmissione della presente ordinanza a: 

 

• Alla Stazione Carabinieri di Orsomarso; 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria 
o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica. 

 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 20.02.2022 


