
 

 

ORDINANZA N. 68 - PROT. N. 486 DEL 18/02/2021 

 

 
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, 

SOSPENSIONE IN VIA CAUTELATIVA ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA DI 

VIA A. GRAMSCI.  
 

IL SINDACO 

 
CONSIDERATO CHE si sono riscontrati casi di positività al virus SARS COV-2 nell’ambito del 

nostro Comune come da notifiche ricevute via PEC dall’ASP Provinciale di Cosenza U.O.C. Igiene 

e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione; 

PRESO ATTO CHE saranno disposti accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie 

per la completa definizione della catena epidemiologica che potrebbe verificarsi; 

CONSIDERATO CHE in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della 

legge n. 833/1978 e dell'art. 1 17 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono 

adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale; 

VISTO, altresì, il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

(T.U.E.L.) ed in particolare del comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In caso di 

esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili 

urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ..."; 

RAVVISATA l'esigenza, nonché l'urgenza, di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a 

tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni di legge e in attesa delle risultanze della 

procedura meglio descritta in premessa; 

DATO ATTO CHE si intende adottare, in via precauzionale, la sospensione dell'attività didattica in 

presenza della: 

• Scuola Primaria di via A. Gramsci San Vincenzo la Costa Centro; 

Visto il D. Lgs 267/2000, in particolare l'art. 50; 

CONSIDERATA la contingibilità e l'urgenza di provvedere in merito; 
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VISTA la normativa di riferimento relativa all'emergenza Covid-19 che qui si intende integralmente 

richiamata, e la necessità di adottare misure urgenti e precauzionali in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica; 

 

 

ORDINA 

la sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza della Scuola Primaria di Via A. 

Gramsci da domani 19/02/2021 e fino a nuove disposizioni; 

 

   

DISPONE 

CHE la presente ordinanza venga affissa, pubblicata nelle forme di legge, comunicata alla Stazione 

dei Carabinieri di San Fili ed alla Polizia Locale, alla Prefettura, al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di San Fili, all’ASP Provinciale di Cosenza Dipartimento Prevenzione; 

 

AVVISA 

CHE avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro gg 60 dalla data 

di pubblicazione all’Albo Pretorio oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica nel termine di 120 giorni; 

Dalla Residenza Municipale, lì 18/02/2021 
             
           

      Il Sindaco  
               

 


