COMUNE di MAIERA’
(Provincia di COSENZA)

UFFICIO DEL SINDACO
Via ortaglie, n. 1, 87020 – Maierà (CS) - tel. 0985.889102

ORDINANZA N. 04 DEL 07/01/2022
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO
VISTA la vigente normativa statale e regionale emanata in materia di COVID 19 qui da intendersi
integralmente riportata ad al cui contenuto si rimanda;
VISTI i DPCM emanati;
VISTA le vigenti ordinanze regionali in materia di COVID 19 qui da intendersi integralmente
riportate;
CONSIDERATO il rapido evolversi della situazione epidemiologica in termini di contagi
VISTO l’andamento dei contagi per come resi noti dal Ministero della Salute /Istituto Superiore di
Sanità;
TENUTO conto dello stato strutturale della sanità calabrese;
VISTO in particolare l'art. 1 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” del Decreto
Legge 23/2/2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19” che, al comma 1, dispone: …omissis… “allo scopo di evitare il
diffondersi del Covid-19 le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento
e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”;
CONSIDERATO che si resta in attesa, sulla base degli esisti della convocazione del CTS per
l’adozione di eventuali specifici protocolli per la gestione ed il contenimento del contagio in
considerazione dell’andamento dei contagi;
RITENUTO, in via precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque
finalizzata ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, adottare disposizione di
chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado sul territorio comunale dal 10/01/2022 al
15/01/2022 compreso, evitando al massimo lo spostamento della popolazione scolastica e del
personale in servizio presso gli Istituti scolastici;
VISTO l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” del D. Lgs 267/2000 e
s.m.i.(T.U.E.L.);
VISTO l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere
provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
per le motivazioni riportate in premessa: La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del
territorio comunale con decorrenza dal 10/01/2022 al 15/01/2022 compreso;
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente;
Che la stessa sia trasmessa: al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Diamante; al
Prefetto di Cosenza; all’Ufficio di Polizia Municipale; alla Regione Calabria.
Dalla residenza municipale li, 07/01/2022
IL SINDACO
(Geom. Giacomo De Marco)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITAMENTE

