
 
 
 

 

 

ORDINANZA N. 69 DEL 24/03/2022 

(Gestione emergenza epidemiologica da SARS – 

COV 2) 

IL SINDACO 

 
VISTI i provvedimenti resi sino alla data odierna dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

in materia di COVID – 19 qui da intendersi per integralmente trascritti e riportati; 

 

VISTE le ordinanze rese dal Presidente della Regione Calabria in materia, qui da intendersi 

integralmente trascritte e riportate; 

 

        VISTE le ordinanze sindacali precedentemente emesse da questo ente in materia di COVID 19 

ad oggi adottate qui da intendersi per integralmente trascritta e riportata; 

 

VISTA la recrudescenza dell’epidemia; 

 

EVIDENZIATO che è stato riscontrato un caso di positività nella scuola primaria con sede in 

Via Roma Vico II;  

 

SENTITO il Dirigente scolastico dell’istituto; 

 

RITENUTO che tale contesto impone l’adozione immediata di ogni misura precauzionale 

diretta a  fronteggiare situazioni di pregiudizio per l’intera collettività; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 78 n. 833 e in particolare l’articolo 32 che attribuisce al Sindaci 

di emettere ordinanze di carattere contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica 

su territorio comunale 

 

Al fine di garantire il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid 19, a fronte 

dell’aumento dell’incidenza del numero dei casi e della diffusione della nuova variante 

OMICRON; 

 
ORDINA 

Di osservare le seguenti prescrizioni: 
 

• A tutela della salute pubblica in via cautelativa la chiusura per i giorni 25 e 26 marzo 2022 

compreso, della scuola primaria sita in Via Roma Vico II; 



 

 

• La sanificazione dei locali interessati dalla presente ordinanza; 
 

• Alle forze di Polizia Locale e al Comando Stazione Locale dei Carabinieri, competente per 

territorio, di    far rispettare le prescrizioni sopra riportate. 
 

Di trasmettere copia della presente ordinanza: 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Paolo Borsellino; 

Alla Polizia Locale; 

Alla stazione dei Carabinieri di Orsomarso; 
 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e viene pubblicata sul sito istituzionale dell’ente. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria di Catanzaro entro 60 

giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120. 

 

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente affisso su tutto il territorio comunale. 

 

Orsomarso lì 24/03/2022 ore 17:30 

 

 Il Sindaco 

Alberto Bottone 


