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ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 08/01/2022 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE, PUBBLICHE E PRIVATE,  DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESI GLI ASILI,  CON 

EVENTUALE PREVISIONE, DA PARTE DELL’AUTORITÀ SCOLASTICA COMPETENTE, DELLE 

LEZIONI IN MODALITÀ DAD NEI GIORNI 10-11-12-13-14-15 GENNAIO 2022. 

 

IL SINDACO 

Premesso che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale e che in data 11 marzo 

2020 è stato definito il suo carattere di pandemia; 

 

Visto il Decreto Legge 24 dicembre n. 221 recante: “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori 

misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 

24/12/2021; 

          

Visto l'articolo 1 recante: "Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale" del decreto successo e 

stabilisce che "in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali 

da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 

2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”; 

 

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 24/12/2021  recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli Venezia Giulia”, 

pubblicato sulla G.U. n. 305 del 24/12/2021; 

 

Visti i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia misure urgenti per il contenimento del contagio 

da COVID-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, in particolare con riferimento alle 

misure per l'igiene dei servizi pubblici; 

 

Considerato che l'epidemia si trova in una fase delicata e in ulteriore rapido aumento, alla luce dell'elevata 

incidenza del carattere particolarmente diffuso e dell'incremento dei casi; 
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Dato atto che sul territorio regionale con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 03 

gennaio 2022 sono state sospese le attività didattiche per le giornate del 7 e 8 gennaio 2022, con 

conseguente rinvio della ripresa delle attività scolastiche al giorno 10 gennaio 2022; 

 

Constatato che l'evolversi della situazione epidemiologica, con una diffusione maggiore del virus, ha 

determinato ritardi per il tracciamento e le relative comunicazioni dei positivi; 

 

Preso atto, altresì, che l’innalzamento della curva epidemiologica sta interessando anche la cittadinanza di 

Pianopoli con accertati casi di positività non tutti puntualmente processati a causa dei ritardi nei tracciamenti 

e/o nelle comunicazioni  e che è opportuno, pertanto,  perseverare nell’adottare misure precauzionali urgenti 

finalizzate a contenere ogni possibile ulteriore contagio a scopo preventivo e prudenziale, nel puntuale 

rispetto delle indicazioni dell’I.S.S. “di mantenere la riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità”;  

 

Ritenuto pertanto alto il rischio di contagio per la popolazione scolastica; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, opportuno necessario ed urgente disporre, a scopo precauzionale, la chiusura 

delle scuole presenti sul territorio comunale, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili , 

con l'eventuale previsione da parte dell'autorità scolastica competenze, delle lezioni in modalità DAD nei 

giorni 10-11-12-13-14-15 gennaio 2022, salvo ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell’evolversi 

della situazione epidemiologica; 

 

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità 

e di urgente necessità di tutela della salute pubblica;  

 

Visto l’art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono 

adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale”; 

 

ORDINA 

Per i motivi esposti in premessa, ovvero per la tutela della salute pubblica e a scopo prettamente 

precauzionale, al fine di arginare e contenere il diffondersi dei contagi da COVID-19 tra la popolazione 

scolastica, la chiusura di tutte le scuole presenti sul territorio comunale, pubbliche e private,  di ogni 

ordine e grado, compresi gli asili,  con l'eventuale previsione, da parte dell'autorità scolastica 

competenze, delle lezioni esclusivamente in modalità DAD, come da disposizioni vigenti, nei giorni 

10-11-12-13-14-15 gennaio 2022 salvo ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell’evolversi della 

situazione epidemiologica; 
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DISPONE 

che  la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale; 

la trasmissione della presente ordinanza al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “S. Gatti” di Lamezia Terme, 

alla Prefettura di Catanzaro, al Servizio di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Pianopoli, ciascuno 

per le proprie competenze, raccomando di vigilare sul rispetto della presente ordinanza. 

 

AVVERTE CHE 

la presente ordinanza ha decorrenza dal 10/01/2022 e fino al 15/01/2022, fatte salve eventuali e successive 

disposizioni; 

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla 

presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art.3, 

comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6. 

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. 

 

Pianopoli, lì 08/01/2022 

Il Sindaco  

f.to Dr.ssa Valentina Cuda 

                    (Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________   ___________ 

Si attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line dal  08.01.2022 e vi resterà 

per 15 (quindici) giorni. 

    Il Segretario Comunale  

f.to Dr.ssa Monica Mondella 

_________________________________________________________________________   ___________ 

 

 


