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      COMUNE DI SAN FILI
             Provincia di Cosenza

ORDINANZA

N.  72
del 24/02/2022

  Oggetto:
  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 
267/2000 – MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID- 19. SOSPENSIONE, IN VIA PRECAUZIONALE, DELLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE IN PRESENZA DI TUTTE LE SCUOLE, DI OGNI ORDINE E GRADO, 
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE IN DATA 28.02.2022.

IL SINDACO
VISTO l'art.32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO dell'attuale situazione epidemiologica nel territorio comunale e della 
richiesta, a firma della Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di San Fili, 
acquisita al Protocollo dell'Ente al N. 1660 del 22 febbraio 2022, di effettuare la 
sanificazione dei locali scolastici il prossimo 28 febbraio 2022;

RAVVISATA l'esigenza, nonché l'urgenza, di adottare idoneo provvedimento a 
tutela della salute pubblica, volto a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica 
rispetto al rischio di diffusione del virus;

RITENUTO pertanto, necessario sospendere l'attività didattica in presenza di tutte 
le Scuole di ogni Ordine e Grado presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art. 32 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 per 
l'adozione della presente Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e 
sanità pubblica;

PRECISATO che la  presente  Ordinanza  detta  prescrizioni  non  in  contrasto  con  
le  misure  statali  di contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  
COVID-19,  ma  anzi  volte  a  realizzare  le condizioni per una piena attuazione delle 
stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di San Fili;
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ORDINA
Per i motivi di cui in premessa, quanto segue:
La sospensione dell'attività didattica in  presenza  di  tutte  le  scuole  di  ogni  
ordine  e grado presenti sul territorio comunale, in data 28 febbraio 2022 
esclusione degli uffici amministrativi e di segreteria;

DISPONE 
Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
La trasmissione della presente ordinanza, a mezzo PEC a:

 Alla Dirigente Scolastica dell'I.C. di San Fili;
 All'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
 Prefettura UTG Cosenza;
 Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
 Alla Polizia Municipale di San Fili;
 Comando Stazione Carabinieri di San Fili.

AVVERTE che

La presente Ordinanza ha decorrenza dal 28 Febbraio 2022 e sino all'intera 
giornata.
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 
giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 24/02/2022

La Sindaca
f.to Avv. Linda Cribari
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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


