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      COMUNE DI SAN FILI
             Provincia di Cosenza

ORDINANZA

N.  70
del 27/10/2020

  Oggetto:
  REVOCA ORDINANZA NR. 59/2020- 
RIAPERTURA UFFICI COMUNALI ED EDIFICI SCOLATICI

IL SINDACO

Considerato che in data 21.10.2020, veniva evidenziato sul sito del Dipartimento di Prevenzione 

dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza un caso di positività al Covid-19 sul territorio del Comune 

di San Fili;

Considerato che fino alle ore 23:00 del giorno 21/10/2020 nessuna comunicazione ufficiale perveniva 

all'Ente circa le generalità del soggetto positivo al Covid-19 e conseguentemente veniva emessa in via 

precauzionale Ordinanza contingibile ed urgente N.59/2020;

Vista la comunicazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - Dipartimento Igiene Pubblica, del 

22.10.2020, Prot. N. 5957, pervenuta alle ore 08:51, con la quale veniva comunicato il nominativo della 

persona risultata positiva al Covid-19 e la conseguente Ordinanza Sindacale N. 60/2020 con la quale si 

disponeva la quarantena obbligatoria per la stessa e per i familiari conviventi;

Vista la comunicazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - Dipartimento Igiene Pubblica, 

acclarata al protocollo dell'Ente al N. 6056 del 27/10/2020, con la quale veniva evidenziata la negatività al 

test molecolare per i conviventi della persona positiva al Covid-19;

Visto il D. Lgs 267/2000, in particolare gli artt. 50 e 54;

Dato Atto della necessità di provvedere alla revoca dell'Ordinanza Sindacale nr. 59/2020, non 

sussistendone più i caratteri d'urgenza e contingibilità;

Vista la normativa di riferimento relativa all'emergenza Covid che qui si intende integralmente 

richiamata; 

          ORDINA

LA Revoca  dell'Ordinanza Sindacale N. 59/2020 e dispone  la riapertura: 

a)  delle scuole presenti sul territorio comunale:  “Scuola dell'Infanzia; Scuola Primaria  e Scuola 

Secondaria di I Grado” a far tempo  dal 28.10.2020;
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b)  degli Uffici Comunali,  secondo le modalità previste dal Decreto Sindacale nr. 5964 del 

22/10/2020, a far tempo dal 28.10.2020.

DISPONE che

La presente venga trasmessa a:

1.1. Prefetto di Cosenza;

2.2. Al Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo Statale di San Fili;

3.3. Al Responsabile della Polizia Locale;

4.4. Al Comando Stazione dei Carabinieri di San Fili;

Il Sindaco
f.to Avv. Linda Cribari

RELATA di NOTIFICA
L’anno _______ il giorno ______ del mese di ________________ alle ore __________
in ________________________________________ via/piazza _____________________________
il sottoscritto Agente di P.M./Messo notificatore del Comune di______________________________
dà atto di aver notificato copia del presente atto al Sig. _________________________
____________________ con consegna a mani di ______________________________
nella sua qualità di ______________________________________________________

     IL RICEVENTE                                                   IL NOTIFICATORE
____________________                                 _______________________

Si attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

                                                                                                Il Messo Responsabile


