
 

COMUNE DI DIAMANTE 
Provincia di Cosenza 

 

ORDINANZA SINDACALE 

 

N. 427 DEL 04 MARZO 2022 

 

OGGETTO: Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile 

 

 

I L   S I N D A C O 
 

VISTA la vigente normativa statale emanata in materia di COVID19 qui da intendersi per 

integralmente riportata ed al cui contenuto si rimanda; 

VISTE le vigenti ordinanze regionali in materia di COVID19 qui da intendersi per 

integralmente riportate ed al cui contenuto si rimanda; 

VISTE le vigenti ordinanze Sindacali in materia di COVID19 qui da intendersi per 

integralmente riportate ed al cui contenuto si rimanda; 

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale  della  Sanità dell'11 marzo 2020, con 

la quale  l'epidemia  da COVID19  è  stata valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   

dei   livelli   di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica tra gli alunni delle scuole; 

VISTE le numerose comunicazioni in materia di contagi relative ad alunni delle scuole di 

competenza comunale presenti sul territorio comunale e tenuto conto dei possibili contagi 

da COVID19 relativi alle famiglie dei bambini contagiati e loro contatti; 

TENUTO CONTO delle deficienze strutturali della sanità calabrese; 

VISTE le proprie ordinanze in materia di Covid19; 

DATO ATTO che i rappresentanti di classe hanno chiesto di provvedere alla sanificazione 

immediata dei locali scolastici di competenza comunale; 

RITENUTA conseguentemente la necessità di procedere alla sospensione delle attività 

scolastiche (ivi compresi i servizi amministrativi) in presenza per i giorni 05.03.2022 e 

07.03.2022 presso i plessi scolastici di competenza comunale al fine di procedere alla 
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sanificazione ed areazione dei locali  scolastici  interessati; 

 

O R D I N A 
 

A. LA SOSPENSIONE delle attività scolastiche (ivi compresi i servizi amministrativi) in presenza 

presso tutti i plessi scolastici siti sul territorio comunale afferenti all’ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO – C.M. CSIC836001 per i 

giorni 05.03.2022 e 07.03.2022 al fine di procedere alla sanificazione ed areazione dei 

locali  scolastici  interessati;. 

 

O R D I N A 

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

territorio, di far rispettare le prescrizioni sopra riportate. 

 

D I S P O N E di trasmettere la presente Ordinanza 

 

1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

2. Al Ministero della Salute 

3. Alla Regione Calabria 

4. Al Sig. Questore di Cosenza 

5. Al Sig. Prefetto di Cosenza  

6. Ai Carabinieri di Diamante 

7. Ai Carabinieri di Scalea 

8. All’ASP di Cosenza 

9. Alla Guardia di Finanza di Scalea 

10. Alla Capitaneria di Porto di Diamante 

11. Alla Polizia Stradale di Scalea  

12. Al Dirigente scolastico dell’I.C. di Diamante 

13. Ai Responsabili di Settore ai fini dell’emissione degli atti di propria competenza 

 

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. 
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