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ORDINANZA SINDACALE  

 

N. 02 DEL  08  GENNAIO  2021 

 

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

(CORONAVIRUS) : Posticipo riapertura dell’attività didattica in presenza della scuola 

dell’Infanzia del comune e anticipo della ripresa delle attività didattiche in presenza per 

le scuole primaria e secondaria di primo grado. 
 

   IL   SINDACO 
 

 

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

di 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;  
 

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 

2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; 

VISTI i Decreti Legge: del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, 

n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 

2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, 

dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

settembre 2020, n. 124;  

VISTI i DDPCM emanati a partire dal 23 febbraio 2020 in materia di contenimento della diffusione 

epidemiologica; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, 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 e nello 

specifico  l’ultima ordinanza n.1 del 05/01/2021, la quale prevede la ripresa delle attività didattiche in 

presenza sull’intero territorio regionale per le scuole dell’Infanzia a partire dal 7 gennaio 2021 e per le 

scuole Primaria e Secondaria di I grado solo successivamente al 15 c.m; 

PRESO ATTO  dell’ accoglimento da parte del TAR di Catanzaro del ricorso presentato a seguito della 

pubblicazione dell’Ordinanza n.1 del 05/01/2021 del Presidente della Regione Calabria  f.f., e che in data 

odierna lo stesso TAR  ha disposto il ritorno a scuola in presenza per gli alunni della scuola primaria e 

secondaria di I grado; 
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TENUTO CONTO dell’ordinanza sindacale n.1 del 2021 del Comune di Parenti, nella quale si evidenzia la 

necessità di provvedere nuovamente alla disinfestazione dei locali scolastici e che rileva la disponibilità 

delle  ditte contattate  ad effettuare il servizio tra il 7 e il 16 c.m; la stessa ordinanza stabilisce, inoltre, la 

ripresa delle attività didattiche in presenza in data 11-01-2021 per la scuola dell’infanzia e in data 18-01-

2021 per le scuole primaria e secondaria di I grado; 

CONSIDERATO CHE nei plessi della scuola dell’infanzia e primaria si sono resi necessari, in data 

odierna, imprevisti interventi di manutenzione sull’impianto di riscaldamento che hanno determinato lo 

slittamento delle operazioni di igienizzazione e sanificazione dei locali programmate; 

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…”; 

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 Dlgs 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Sentito il Dirigente scolastico, 

ORDINA 

 

Il prolungamento della sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell’Infanzia 

fino al giorno 13.01.2021 compreso.  

L’anticipo della ripresa delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria di 

primo grado al giorno 14.01.2021. 

 
DISPONE 

 

 

che presente provvedimento venga pubblicato: 

 

 Sull’Albo Pretorio del Comune; 
 

 sul sito Internet istituzionale del Comune  

 

 

 

e trasmessa: 
 

 

1) Prefettura di Cosenza; 

2) Comando Stazione Carabinieri – Parenti; 

3) Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Rogliano – Via O. D’Epiro; 
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4) Settore Polizia Municipale; 

5) 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, 08.01.2021   

                             

  Il Sindaco  

                                                 f.to dott.ssa Donatella Deposito 

                                                Firma autografa omessa 

                                                           ai sensi dell’art. 3 del 

                                                                                                                     D. Lgs. n. 39/1993 
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