
 

COMUNE DI 

Prot. n. 2729 del 23.3.2021 

Albo n. 626 del 23.3.2021 

 

ORDINANZA SINDACALE

 

Oggetto: Emergenza Covid-19: sospensione attività scolastiche 

dell’art. 50 del d.lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica.

 

VISTI: 

-   l'art. 32 della Costituzione; 

-   l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

-   l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 

gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, da 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

 

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità 

COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 

livello globale; 

 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, quell

• del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 maggio 2020, n. 

35, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, 

n. 74, recante ulteriori misure urgenti per 

• del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

• del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID

recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, (21A00221), pubblicato 

nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 11 del 15 gennaio 2021;

• da ultimo, quello del 02 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 lug

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID

2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale 

per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID

Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 52 del 02 marzo 2021;

 

 

 

COMUNE DI ALTOMONTE

Provincia di Cosenza 

ORDINANZA SINDACALE N. 256/2021

19: sospensione attività scolastiche - Ordinanza contingibile e urgente ai sensi 

dell’art. 50 del d.lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica. 

I L  S I N D A C O 

Legge 23 dicembre 1978 n. 833; 

l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 

gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo, fino al 30 aprile 2021, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da 

19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, quelli:  

del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 maggio 2020, n. 

35, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, 

n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID

del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, 

recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 

19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, (21A00221), pubblicato 

nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 11 del 15 gennaio 2021; 

da ultimo, quello del 02 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto

arzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto

2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale 

enimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», (21A01331)pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 52 del 02 marzo 2021; 

ALTOMONTE 

2021 

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi 

le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 

ultimo, fino al 30 aprile 2021, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da 

19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 

del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 maggio 2020, n. 

35, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

legge 16 maggio 2020, n. 33, 

020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

legge 14 gennaio 2021 n. 2, 

recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 

19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, (21A00221), pubblicato 

da ultimo, quello del 02 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

arzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

19», del decreto-legge 16 maggio 

lio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 

19», e del decreto-legge 23 febbraio 

2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale 

19», (21A01331)pubblicato nella 



 

 

VISTI i Decreti Legge emanati in merito e, da ultimo, il Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30, recante 

“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli 

minori in didattica a distanza o in quarantena”, (21G00040), pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, 

n. 62 del 13 marzo 2021; 

 

VISTE: 

• la Legge 29 gennaio 2021, n. 6 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 18 

dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi 

alla diffusione del virus COVID-19. (21G00008), pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 

24 del 30 gennaio 2021; 

• da ultimo, la Legge 12 marzo 2021, n. 29 di conversione in legge , con modificazioni, del decreto-legge 

14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. 

(21G00038), pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 61 del 12 marzo 2021; 

 

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19; 

 

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute; 

 

RICHIAMATE le vigenti Ordinanze Sindacali in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19; 

 

CONSIDERATO che per effetto dell’attività di screening effettuata fra la popolazione, volta ad individuare in 

modo solerte eventuali soggetti positivi al Covid-19 e loro possibili contatti ed interrompere la catena di 

trasmissione del virus, è stato riscontrato un caso di positività riguardante un’alunna frequentante la scuola 

dell’obbligo di Altomonte e che sono in corso, così come da protocollo, tutte le operazioni di monitoraggio dei 

soggetti che hanno avuto contatti con il soggetto risultato positivo; 

 

RITENUTO che il descritto contesto, in attesa dell’evolversi della situazione sopra descritta, alla luce delle 

comunicazioni da parte dell’ASP, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione 

adeguata a fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 

 

RITENUTO, opportuno disporre, a tal fine, l’immediata sospensione, in via precauzionale e cautelativa, dal 

23/03/2021 e fino al 31/03/2021 compreso, di tutte le attività scolastiche didattiche presso le scuole di ogni 

ordine e grado presenti sul territorio di Altomonte; 

 

SENTITA la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Altomonte-Roggiano Gravina, Dott.ssa Rosina 

Gallicchio;  

 

SENTITI i Settori Comunali interessati; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTI: 

• l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario 

Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per 

l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica; 

• l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 267 dei 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di 

provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in 

caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale..."; 

 

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; ferma restando la piena applicazione delle 

misure vigenti, ampiamente richiamate, nazionali in combinato disposto con quelle regionali, in materia di 

contenimento del rischio di diffusione del virus; 

 

DATO ATTO che con il presente provvedimento risulta effettuato il prescritto necessario bilanciamento degli 

interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e 

valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario 

della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo; 

 

O R D I N A 
per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del 

dispositivo della presente Ordinanza l’immediata sospensione, in via precauzionale e cautelativa, dal 

23/03/2021 e fino al 31/03/2021 compreso, di tutte le attività scolastiche didattiche presso le scuole di ogni 

ordine e grado presenti sul territorio di Altomonte; 

 

I N F O R M A 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online, 

ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni dalla suddetta 

pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

D I S P O N E 
 

L’immediata Esecutività del presente provvedimento. 

Di comunicare il presente atto, per quanto di competenza, alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di 

Roggiano Gravina/Altomonte. 

 

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull’Albo Pretorio online 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:  

• alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;  

• ai Responsabili dei Settori Tecnico e Amministrativo;  

• all’Ufficio Polizia Municipale;  

• al Comando Stazione Carabinieri di Altomonte. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, 23/03/2021.  

 

IL SINDACO 

Gianpietro Carlo Coppola 

 

 


