
Città di Poolo
(Prov. di Cosenzo)

VISTE tutte le Ordinanze del Ministero della Salute emesse

epidemiologico da Covid- l9l

2 3 0rr,2020OR,DINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.404

/t'/ o. 3'e4'r 2 3 0Ti' 2020
IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale
VISTA la legge n. 267 del 2000;

VISTE le funzioni in materia di Igiene Pubblica;

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3l gennaio 2020 è stato dichiarato [o

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante
"Misure Urgenti in materia di contenimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID. I9";

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, aventi ad oggetto

"COVID19. Nuove indicazioni e chiarimenti", nella quale, tra le altre cose, si richiama l'attenzione

sulla necessità di implementare l'attività di sensibilizzazione della popolazione, fomendo una

corretta inl'ormazione sull'importanza di adottare misure di prevenzione, con particolare riferimento

alle scuole e ai gestori di esercizi pubblici e privati;

VISTO it Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 che detta misure urgenti

per il contrasto e il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9.
applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 9 marzo 2020 che estende le misure di
contenimento di cui al precedente Decreto, su tutto il territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 e 18.10.2020 che

estende le misure ed il contenimento e la gestione del['emergenze epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale, fino al l3 novembre 2020;

VISTE le nuove disposizioni emanate dal Ministero della Salute in data 1211012020:,

in materia di contenimento

VISTE, tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria emesse in materia di contenimento

epidemiologico da Covid- l9:

DATO A'|TO che ai sensi del punto 4 dell'Ordinanza della Regione Calabria n. 3 det 08/03/2020, il
Sindaco adotta il provvedimento di competenza al fine di garantire le misure di sicurezza prescritte

dalla normativa;



ATTESO che, a seguito del diffondersi del virus, si ritiene necessario procedere alla sanificazione

dei locali scolastici allo scopo di prevenire eventuali ulteriori contagi, con la chiusura delle scuole,

dell'infanzia, delle primarie e secondarie di primo grado , pubbliche e private, nelle giomate di
sabato 24.10.2020 e lunedi 26.10.2020, mentre per le scuole secondarie di secondo grado ,

pubbliche e private, nella giomata di sabato 24.10.2020. il lunedì è ricompreso nell'Ordinanza

Regionale n. 79 del23.10.2020;

ATTESO quindi di non potere arginare la diffusione del virus senza drastiche misure di
contenimento anche in accordo con le istituzioni sanitarie e con le istituzioni scolastiche; Città di
Paola (Prov. di Cosenza)

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante "lstituzione del servizio sanitario nazionale, ed in
particolare I'art. 32 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere Ordinanze di carattere

contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia

estesa al territorio comunale";

RAVVISATA I'esigenza nonché I'urgenza di adottare idoneo prowedimento a tutela della salute

pubblica. in coerenza con le disposizioni sopra citate:

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL ed in particolare art. 50, comma 5, che recita espressamente "in
particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le

Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità
locale";

ORDINA

per i motivi di cui in premessa. quanto segue:

di procedere alla sanificazione dei locali scolastici, allo scopo di prevenire eventuali ulteriori
contagi, con la chiusura delle scuole, dell'infanzia, delle primarie e secondarie di primo grado ,
pubbliche e private, nelle giomate di sabato 24.10.2020 e lunedì 26.10.21)20, mentre per le scuole

secondarie di secondo grado , pubbliche e private, nella giomata di sabato 24.10.2020, il lunedi è

ricompreso nell'Ordinanza Regionale n. 79 del 23.10.2020;

Copia della presente Ordinanza è trasmessa per i successivi adempimenti di competenza ai dirigenti
delle seguenti istituzioni scolastiche:

Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Scientifico Statale "G. Gatilei";

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "G.P. Pizzinl":

Istituto d'Istruzione Superiore " Padre Tarcisio Pisani (Istituto Professionale di Stato per i servizi
Commercaili e Turistici -Istituto Prolessionale di Stato per l'lndustria e l'Artigianato):

Istituto Professionale di Stato servizi per l'enogastronomia e t'ospitalità alberghiera " San
Francesco di Paola";

istituto Comprensivo statale "F.Bruni";

Istituto Comprensivo Staatle " I. Gentili";



Istituto paritario Suore Domenicane " Santa Vergine di Pompei e San Francesco di Paola";

Scuola dell'lnfanzia " L'Albero Azzuno";

Asilo Comunale Collodi Cooperativa Sociale '' Raggio di Sole":

La Foresta dei Sogni - Servizi integrativi dell'lnfanzia-;

Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;

nonché:

Amministrazione Provinciale di Cosenza ;

Responsabile Settore n. 3 di Attività di questo Ente ;

Al Comando Provinciale Vigile del Fuoco di Cosenza;

Al Comando Compagnia Carabinieri di Paola;

Al Commissariato P.S. di Paola;

Al Comando di VV.UU. di Paola;

Al Comando Guardia di Finarza di Paola.

Avverso la presente Ordinanza, nel termine di 60 giomi dalla notificazione o pubblicazione, è

ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre l97l N.
1034), ovvero, in via altemativa, ricorso straordinario a[ Presidente della Repubblica, da proporre

entro 120 giomi datla pubblicazione (D.P.R.24 novembre 1971 N. 1199).

Dalla Residenza Municipale, li 2311012020
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