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ORDINANZA SINDACALE 

 
N.  01 del 08 Gennaio  2022 

 

OGGETTO: Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

(CORONAVIRUS). Posticipo riapertura dell’attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e 

grado del Comune.  

 

I L   S I N D A C O 

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 

1° febbraio 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 delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 

ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 

VISTA  il D.L. 221/2021 con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione del 03/01/2022, emanata 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; 
 

CONSIDERATO che allo stato, l’andamento dei contagi è, nel territorio nazionale e quello calabrese in 

particolare, in forte crescita, per come rilevabile, dagli elementi ufficiali (attinti on line, da siti specializzati nella 

raccolta ed elaborazione dei dati e dai dati in possesso del nostro Comune); 
 

CONSIDERATO altresì, il contenuto del BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA diramato il 7 

GENNAIO 2022, sull’andamento del contagio da Covid19 e reperibile on line sul sito della Regione Calabria 

(https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?26722), denota un effettivo 

peggioramento della situazione (rispetto al 6/01/2022) in considerazione dell’aumento del numero dei contagiati 

(rispetto ai guariti) e degli accessi presso i presidi sanitari; 
 

CONSIDERATO che l’andamento dei contagi di che trattasi risulta in evidente crescita nel comprensorio del 

Savuto, tant’è che in data 07/01/2022 vi è stato un incontro a distanza di un nutrito numero di Sindaci del 

territorio, al fine di concertare possibili soluzioni ed azioni da avviare per far fronte alla situazione testé descritta, 

anche in relazione all’imminente avvio della didattica in presenza fissata al 10 c.m. 
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RICHIAMATA la video conferenza dei Sindaci nella quale, per le motivazioni in precedenza esposte, hanno 

concordato sulla necessità di sospendere l’attività didattica in presenza di almeno una settimana a partire da 

giorno 10.01.2022. 
 

RISCONTRATO effettivamente che l’andamento epidemiologico sul territorio comunale è rapportato al 

momento a n° 53 contagi accertati da Covid 19, riscontrati anche sulla base di comunicazioni informali dei 

laboratori clinici privati e delle farmacie del territorio direttamente all’Ente Comunale, e che sono in corso le 

necessarie verifiche del caso per arginarne l’ulteriore diffusione, anche in considerazione delle c.d. possibili 

varianti del virus, fra cui quella denominata Omicron, che sembrerebbe sicuramente meno letale ma più infettiva; 
 

ACCLARATO che il Servizio di Prevenzione di Igiene Pubblica dell’ASP operante nel Distretto di Rogliano, da 

diverso tempo, ormai, risulta vacante di un Dirigente Medico nonché del numero sufficiente di personale in grado 

di espletare i provvedimenti necessari al tracciamento dei contagi ed emanare per tempo, di conseguenza, le 

disposizioni di Isolamento per i soggetti positivi, tant’è che ne consegue che il numero di contagi attualmente 

attivi sul territorio Comunale (53) può subire continue variazioni in aumento; 

 

RIBADITO che i plessi scolastici allocati a Rogliano hanno avuto, poco prima delle festività natalizie, recenti 

casi di contagio sia per alunni che per personale docente e che in base all’incartamento tempo per tempo 

trasmesso da ASP al Comune di Rogliano, sui c.d. provvedimenti funzionali alle restrizioni, si può senza 

ombra di dubbio affermare che nel recente mese di Dicembre si è giunti ad un alto livello di contagio, 

peraltro ancora in corso di approfondimento e stima, stante l’ulteriore evoluzione in senso negativo; 
 

APPURATO che sussistono difficoltà degli Ospedali attivi su tutto il territorio regionale, tant’è che è a 

disposizione della scrivente Autorità la nota del 07/01/2022 a firma del Direttore Sanitario dell’Ospedale di 

Reggio Calabria Dott.ssa Costarella, la quale dimostra un’evidente difficoltà del comparto; 
 

RITENUTI sussistente la presenza di taluni focali, fra cui ricompresi componenti di famiglie di personale 

scolastico purtroppo colpite da COVID 19, nonché famiglie comprendenti minori frequentanti le scuole ricadenti 

nel territorio comunale; 
 

CONSIDERATO che la fase di vaccinazione dei minori (5 – 11 anni) è in corso di svolgimento e si trova in uno 

stato embrionale, tant’è che ancora l’esiguo numero di minori che hanno ricevuto la dose vaccinale si trovano in 

una fase di formazione degli anticorpi e, quindi, ancora uno stato di “potenziale” rischio; 

 

CONSIDERATO che è stata formulata dalla CONFERENZA DEI SINDACI, con prot. CdS n° 01 del 

07.01.2022, in relazione alla DIFFUSIONE INFEZIONE DA SARS-COV-2, una RICHIESTA DI PARERE 

IN VISTA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE IN PRESENZA; 
 
TENUTO CONTO che sulla quaestio in esame risultano, nel panorama giurisprudenziale, diverse linee di 

pensiero, fra cui il TAR Basilicata che con il provvedimento n. 272/2020 ha avuto modo di affermare che: “…al 
riguardo, il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti nella 

materia (primi tra tutti, ma non solo, il diritto alla salute e quello all’istruzione) spetta in primo luogo 

all’autorità amministrativa, che ha gli strumenti e la competenza di merito per adottare le misure appropriate, 
anche alternative alla didattica a distanza, nell’ambito comunque del quadro normativo vigente….”; nonché 

quella del TAR Puglia che nel provvedimento n. 695/2020 ha stabilito che: “…Ritenuto – impregiudicata la 
valutazione del ricorso nel merito – che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo 

studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente 
soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei 

contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di 
contenere il rischio del diffondersi del virus…”; 
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TENUTO CONTO, altresì, che altra giurisprudenza ritiene che: “... il principio di precauzione obbliga le 

Autorità competenti ad adottare provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità 

pubblica, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi e 
prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto…” (Cfr. TAR Campania 341/2021 – In 

senso conforme: C.d.S. n. 5525/2014 – C.d.S. n. 2495/2015); 
 

VISTE, anche, le numerose iniziative di associazioni locali operanti nel settore dello Sport, le quali 

precauzionalmente hanno sospeso ogni attività sportiva con contatto, sino a data da fissare; 
 

VISTO l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o 

di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco 
quale rappresentante della Comunità locale…”; 
 

PRECISATO che l’urgenza è rappresentata dall’impellenza di intervenire (Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, V, 3 

marzo 2015, n. 1367), ampiamente ricorrente nel caso di specie, mentre la contingibilità è da ritenersi rappresentata 

dall’imprevedibilità dell’evento dannoso da affrontare che impedisce di ricorrere agli ordinari strumenti apprestati 

dall’ordinamento. In ogni caso l’atipicità e la residualità del potere di ordinanza hanno quale connotato la 

provvisorietà e la temporaneità degli effetti del provvedimento, che non può giammai conformare in via definitiva 

le posizioni giuridiche dei destinatari; 
 

VISTO l'art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: “In caso di emergenza che interessi il territorio di 

più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...”; 

 
VISTO il D.lgs 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Sentiti i Responsabili dei Settori Comunali; 

 

ORDINA 

in via precauzionale e prudenziale, al fine di evitare al massimo l’esposizione a rischi della popolazione scolastica 

e del personale in servizio e, dunque, al fine di contenere ulteriormente il contagio da Covid 19 e l’emergenza 

epidemiologica in corso, la sospensione in presenza delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, 

per le ragioni suddette, fino a giorno 15/01/2022 compreso, fatta salva la possibilità che la presente ordinanza, 

possa essere prorogata o ritirata, in considerazione dell’evolversi delle condizioni epidemiologiche generali. 

DEMANDA 

alle Autorità scolastiche interessate, informate di tale decisione, ogni attività consequenziale, fra cui 

l’organizzazione dell’eventuale didattica digitale a distanza e/o la ricerca di eventuali e diverse soluzioni 

didattiche in presenza rivolte agli alunni con particolari esigenze di bisogni educativi speciali, il tutto come per 

legge. 

DISPONE 

che il presente provvedimento venga pubblicato: 
 

 Sull’Albo Pretorio del Comune; 
 sul sito Internet istituzionale del Comune; 
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e trasmesso a: 
 

 Prefettura di Cosenza; 

 Comando Stazione Carabinieri – Parenti; 

 Dirigente scolastico Istituto Comprensivo – Via O. D’Epiro; 

 Settore Polizia Municipale; 

 Settore Competenti. 
 

INFORMA 
 

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR della Calabria entro sessanta 

(60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro centoventi (120) giorni. 
 

Dalla Residenza Municipale, 08 gennaio 2022 
 

 

    

Il Sindaco  

                                                          f.to Donatella Deposito 

                      Firma autografa omessa 

                                                          ai sensi dell’art. 3 del 

                                                                                                                     D. Lgs. n. 39/1993 
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