
 

  Comune di San Martino di Finita 

Provincia di Cosenza 

                               Ordinanza n.1 del 09/01/2021      
 (ai sensi dell’art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) 

Prot. N.  

Data 09/01/2021 

Ordinanza chiusura Scuole di ogni Ordine e Grado sul territorio 
comunale, per motivi precauzionali 

IL SINDACO 

PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da Covid-19, 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la 
diffusione della malattie infettiva COVID-19"; 

VISTO il D.L. n.6 del 23 febbraio 2 20, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza Epidemiologica da COVIO-19"; 

VISTI i successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01 - 04 - 08 - 11- 25 marzo 2020 e 
10 -26 aprile 2020 contenenti: " Ulteriori disposizioni attuative del d.L. 23 febbraio 2020 n.6, recanti misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull' 
intero territorio nazionale";  

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi alleqati; 

CONSIDERATO che appare opportuno verificare, per quanto di propria competenza, le disposizioni 
contenute in detti provvedimenti, integrandole per quanto all'occorrenza in riferimento alle peculiarità 
comunali; 

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, PubbIicata in G.U. Serie Generale, n. 193 del 
03 agosto 2020; 

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 e le Ordinanze Regionali; 

RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle 
misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus; 

ATTESO che nonostante le misure di prevenzione abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, ad 
oggi, comunque, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste ancora una diffusione del virus; 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di 
eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi 
delle norme tutte sopra richiamate; 

VISTA la nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento Tutela della 
Salute e Politiche Sanitarie, ad oggetto “proposta sospensione dell’attività didattica in presenza-scuola 
dell’infanzia-scuola primaria e classi prime scuola secondaria di I grado dell’Azienda Sanitaria di Cosenza”, 
con cui si comunica un sovraccarico dell’unico laboratorio provinciale per il processamento dei tamponi per 
la ricerca di SARS_COV2, per cui si invitano le autorità preposte a valutare una sospensione temporanea 
delle attività didattiche in presenza ancora consentite dalla vigente normativa; 

VISTA la nota del Presidente della Provincia di Cosenza, con cui, a seguito della succitata nota, lo stesso 
invita i sindaci della provincia a valutare una sospensione delle attività didattiche in presenza per quindici 
giorni, al fine di superare l’emergenza segnalata dall’ASP Cosenza; 

VISTA l’ordinanza del presidente della Regione Calabria n.88 del 24 Novembre 2020 Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
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comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga delle 
disposizioni previste nell’Ordine n.82 del 29 Ottobre 2020, inerenti le prestazioni sanitarie di specialistica 
ambulatoriale e di ricovero differibili, all’interno delle Strutture Ospedaliere pubbliche. 

CONSIDERATO e accertato che sul territorio comunale si registrano ulteriori casi positivi; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che legittimano il Sindaco ad emanare senza 
indugio ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica e per garantire la 
pubblica incolumità; 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di 
eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi 
del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate; 

IL SINDACO 

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell’art. 50 del D. lgs. N. 267 del 18 agosto 2000; 

RITENUTA la propria competenza all’adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela 
della salute pubblica; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SUL TERRITORIO COMUNALE CON 
DECORRENZA IMMEDIATA E FINO A TUTTO IL 16/01/2021, IN VIA PRECAUZIONALE E 

CAUTELATIVA. 

AVVERTE 

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento. 

DISPONE 

L'immediata Esecutività del presente provvedimento.  

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune, accessibile dal portale web 
dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in 
merito, venga inviata a:  

a. Prefetto di Cosenza protocollo.prefcs@pec.interno.it; 

b. Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Torano Castello, al fine di dare adeguata informazione a 
tutta l’utenza scolastica;  

c. Responsabile delle Pubblicazioni.  

AVVISA 

Che il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa e ai sensi 
della legge n. 69/2009, è pubblicato sull’albo pretorio on-line, accessibile dal portale web del Comune 

http://www.comune.sanmartinodifinita.cs.it/ per quindici giorni consecutivi. 

Che eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Regione Calabria nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’articolo 
40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, 
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla 
stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

Addì 09/01/2021 

IL SINDACO 

 F.to Paolo Calabrese 

http://www.comune.sanmartinodifinita.cs.it/

