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UFFICIO DEL SINDACO 

 

ORDINANZA N° 47 DEL 27/10/2020 

 IL SINDACO 

Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio di contagio da COVID —19 nella Comune 

di Aprigliano 

 Visti i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio 
da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle misure 

per l'igiene dei servizi pubblici; 

PREMESSO 

• In data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria (con validità 

prorogata fino al 31/12/2020) per epidemia da COVID — 19 a seguito della dichiarazione della OMS di 

emergenza di sanità pubblica di rilevanza; 

• che l'art. 2 del Decreto Legge 6/2020 consente alle autorità competenti sul territorio di adottare 

ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione 

dell'epidemia da Covid-19 anche al di fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1; 

• che l'evolversi della diffusione sta determinando emergenza di sanità pubblica anche nella 

Regione Calabria e sul territorio comunale dove sono stati accertati diversi casi positivi;  

 

PRESO ATTO che è acclarata nota prot. N° 4134 del 27/10/2020 da parte del Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Immacolata Cairo inerente la Sospensione delle Attività didattiche presso il plesso di Camarda , in quanto è 

stata comunicata e segnalata  la positività di uno degli alunni/e frequentanti la pluriclasse della Scuola 

Primaria di Aprigliano – plesso di Camarda, oltre che di uno dei genitori dell’alunno/a in questione, entrambi 

entrati in contatto con altri componenti della comunità scolastica. 

 

CHE sono in corso le verifiche da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Cosenza, anche ai 

fini della tracciabilità dei contatti e degli spostamenti;  

RITENUTO 

che è opportuno programmare ed attuare le più idonee ed efficaci misure per una equilibrata e razionale 
gestione dell'emergenza finalizzata alla limitazione del contagio;  

che si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela 
anticipata del bene primario della salute pubblica a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto 
pericolo. 

TENUTO CONTO della necessità di adottare misure efficaci ed efficienti in relazione alle circostanze del caso.  

EFFETTUATO  

il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva , 
ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi.  

RICHIAMATA l’Ordinanza n° 43 del 23/10/2020 con la quale si è disposta la chiusura dei locali destinati alla scuola 
Istituto Comprensivo Calvelli plesso di CAMARDA per il giorno 24/10/2020, ai fini della sanificazione di tutti gli ambienti 



di lavoro e didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività lavorative ed 
educative; 

RICHIAMATA l’Ordinanza n° 44 del 24/10/2020 con la quale si è disposta la chiusura dei locali destinati alla scuola 
Istituto Comprensivo Calvelli plesso di CAMARDA dal giorno 26/10/2020, al giorno 27/10/2020 ai fini della sanificazione 
di tutti gli ambienti di lavoro e didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività 
lavorative ed educative; 

TENUTO CONTO che all’attualità permane per il principio di precauzione di derivazione comunitaria , la 
necessità della tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a prescindere dal fatto che il 
rischio sfoci in un concreto pericolo. 

Visto l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, 
ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla 
diffusione dell'epidemia in corso. 

Visto il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni  con L. 14 luglio 2020, n. 74; 

Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000 per le motivazioni sopra riportate 
e che costituiscono parte integrante. 

ORDINA 

La CHIUSURA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO CALVELLI PLESSO DI CAMARDA 
dal 28/10/2020, e 31/10/2020, per le motivazioni su esposte ed ai fini della tutela anticipata del bene primario 
della salute pubblica a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo  

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Calvelli, al fine della 
attivazione di eventuali procedure di propria competenza. 

DISPONE 

La trasmissione al Prefetto di Cosenza, al Comando della Stazione dei Carabinieri, All’ufficio Vigili Urbani, All’Asp di 
Cosenza, al Dirigente dell’Istituto comprensivo, e di dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione. 

 Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio online e nel sito web istituzionale del Comune 
per quindici giorni consecutivi. 

Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Calabria o in alternativa entro 120 giorni al 
Presidente della Regione Calabria. 
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