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Ordinanza n. 10 del 18/01/2021 Alla Dirigente dell’lstituto Comprensivo
“G. Mameli” di Amantea
Alla Polizia Municipale

Sede
Alla Stazione Carabinieri di Lago

Prot. n. 259 del 18/01/2021 PiazzaMatteotti - Lago

OGGETTO: CHlUSURA SCUOLE DI OGNl ORDINE E GRADO AL FlNE DI PREVENlRE

SlTUAZlONI Dl CONTAGIO

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del

23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare

ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTI il DPCM Olmarzo 2020 e 8 marzo 2020;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale

l'epidemia da COVlD-19 è Stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge

25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVlD-l9», e 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-l9».
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVlD-l9” che ha inserito la

Regione Calabria in “Zona Rossa”
VISTA l’ordinanza della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020, avente ad oggetto
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene

e sanità pubblica. Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività
scolastiche di ogni

ordine e grado sul territorio regionale”.
VISTO il DPCM 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-l9”.
VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25

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

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e
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 COVlD-19>>”;

VISTO il DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di

contenimento e prevenzione dell‘emergenza epidemiologica da COVlD-19 e di svolgimento delle

elezioni per l'anno 2021”. l/2



VlSTO il DPCM 14-1-2021 in vigore dal 16.1.2021

VlSTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/00;
PRESO ATTO del progessivo aumento dei cittadini risultati positivi al

COVlD-l9, nonché quelli

posti precauzionalmente in quarantena;

CONSlDERATO:
-che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e

responsabile in via prioritaria della

tutela della salute di tutti gli abitanti della città, adotta tutte le precauzioni possibili a tutela della

salute e della incolumità dei cittadini

-che Si ritiene opportuno attuare le più idonee ed efficaci Strategie per una equilibrata e razionale

gestione dell’emergenza sanitaria;

-che a fronte dell’attuale Situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al
COVlD-l9,

si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela

anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che i rischìo sfoci

in un concreto pericolo;

-che l’art. 32 della Legge n.833 del 23/12/1978 demanda al Sindaco quale Autorità Sanitaria

Locale, le competenze per l’emanazione di provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute

pubblica;
RlTENUTO dover adottare misure che possano ridurre i rischi per la salute pubblica;

Per quanto sopra premesso ORDINA

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti
sul territorio comunale a decorrere dal

19.01.2021 al 03.02.2021
DlSPONE

che il presente provvedimento venga applicato fino a mercoledì 3 febbraio 2021 compreso.

DlSPONE

* pubblicazione all’Albo pretorio comunale;

* La trasmissione della Presente Ordinanza a:

- Prefettura UTG Cosenza
- ASP Calabria- Provincia di Cosenza

- Al Presidente della Regione Calabria

- Alla Polizia Municipale
- Alla Stazione dei Carabinieri di Lago (Cs)

- Alla Stazione Carabinieri Forestali di Longobardi
(Cs)

- Alla Guardia di Finanza Tenenza di Amantea (Cs)

DISPONE

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;

La Polizia Municipale e Carabinieri di Lago sono incaricati di vigilare sul rispetto di quanto

disposto.
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Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della

Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero
ricorso al Presidente della Repubblica, entro

il termine

di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente
provvedimento.

Lago, 18/01/2021

3/2


