COMUNE DI PARENTI
( P r o v i n c i a d i Co s e n z a )
ORDINANZA SINDACALE
N. 80 DEL 24

Aprile 2021

IL SINDACO
TENUTO CONTO che la Calabria è tra le Regioni italiane considerate a maggiore rischio
per il Covid 19;
DATA l’esigenza di garantire una migliore tutela della salute degli alunni, del personale
docente ed amministrativo
CONSIDERATO che è stato accertato l’andamento costante di casi positivi all’interno
della Provincia di Cosenza;
VISTO l’aumento dei contagi che sta interessando specificatamente il territorio del Savuto ;
VISTA quindi la necessità di predisporre già da subito le condizioni per poter fronteggiare
immediatamente e più agevolmente ai contagi, anche in base alle emanande disposizioni
governative, senza far correre inutili rischi nelle scuole e conseguentemente nelle
famiglie;
ATTESO quindi di non potere arginare la diffusione del virus senza drastiche misure di
contenimento, anche in accordo con le istituzioni sanitarie e con le istituzioni scolastiche;
DATO ATTO che alla luce di quanto sopra ricorrono le condizioni per poter sospendere in
via precauzionale e transitoria le attività didattiche in tutti i plessi scolastici presenti nel
Comune di Parenti: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado;
VISTA la legge n. 267 del 2000;
VISTE le funzioni in materia di Igiene Pubblica;
VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante Istituzione del servizio sanitario nazionale,
ed in particolare I'art. 32 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere Ordinanze di
carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale";
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COMUNE DI PARENTI
( P r o v i n c i a d i Co s e n z a )
RAVVISATA l'esigenza nonché l’urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della
salute pubblica in coerenza con le disposizioni sopra citate;
Vista la presenza di un numero di casi di soggetti positivi nel territorio comunale e che
in modo diretto sono collegati a casi di alunni positivi dell’istituto comprensivo di Rogliano
plessi di Parenti ;
VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL ed in particolare art. 50, comma 5, che recita espressamente "in
particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale
rappresentante della comunità locale";

ORDINA
per le motivazioni su esposte, in via cautelativa, la sospensione delle attività didattiche in
presenza della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado dei plessi presenti nel
comune di Parenti e appartenenti all’Istituto Comprensivo di Rogliano, fino a data da
destinare.

DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza a:
1) Prefettura di Cosenza;
2) Stazione Carabinieri – Parenti;
3) Polizia Municipale;
4) Dirigente scolastico Istituto Comprensivo – Via O. D’Epiro-Rogliano;
5) Responsabili Settori Competenti;
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.
AVVERTE
Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:


Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;



Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Il Sindaco
f.to Donatella Deposito
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