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Prot. n. 7061 del  05.06.2021 Ordinanza n. 768 

Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio comunale.  
 

IL SINDACO 
 
VISTI  i Decreti Legge: 

- Del 23 Febbraio 2020 n.6, convertito con modificazioni dalla Legge 05.03.2020, n. 13; 
- Del 25 Marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla Legge 22.05.2020, n. 35; 
- Del 16 Maggio 2020 n.33, convertito con modificazioni dalla Legge 14.0.2020, n. 74; 
- Del 19 Maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17.07.2020, n. 77; 
- Del 9 Novembre  2020 n.149, del 30 Novembre 2020n. 157 e del 14.01.2021n. 2; 

 
VISTI: 

- il D.P.C.M. del 02.03.2021 recanti misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 
nazionale dell’emergenza epidemiologica del Covid-19; 

- il Decreto Legge 13.03.2021 n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena”; 

- Il Decreto Ministeriale del 26 Marzo 2021 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione 
dell’emergenza covid- 19 ”; 
 

 
VISTE  le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria recanti: “Misure urgenti per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica del Covid-19”; 
 
RICHIAMATE  le proprie e precedenti Ordinanze Sindacali; 
 

CONSIDERATO  l’evolversi della situazione epidemiologica nazionale ed il carattere 
particolarmente diffusivo dell’epidemia da Covid 19; 
 

TENUTO CONTO  che l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 nel 
Territorio Comunale indica chiaramente la necessità di adottare ulteriori misure e provvedimenti 
idonei a salvaguardare la salute di tutti i cittadini; 
 

VALUTATO  che nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale” il Sindaco è investito del 
compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale; 
 
PRESO ATTO della possibilità di sviluppi di potenziali focolai di contagio al virus Covid 19 in 
ambito scolastico; 
 
VISTA   la nota della Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, acquisita agli atti 
dell’Ente al n. 7060 di Protocollo Generale in data 05.06.2021, che predisponevano, in maniera 
cautelativa, la sospensione delle attività scolastiche in presenza per la Scuola Primaria dell’IC e per 
la Scuola Secondaria di primo grado nelle giornate del 4 e 5 giugno 2021 per la ricostruzione dei 
tracciamenti dei contatti; 



 
CONSIDERATE  le note pervenute dall’Asp relative all’ambito scolastico dei Plessi sopra citati; 
 
RITENUTO  opportuno adottare e applicare immediatamente tutte le misure necessarie a contenere 
la diffusione del Covid-19, e a ripristinare le condizioni  igienico- sanitario  delle sedi scolastiche; 
 
RIBADITO  che  è sempre necessaria comunque la  piena  collaborazione  dei  cittadini  tutti  nel  rispetto 
delle  misure  fissate  dalle  disposizioni  nazionali  e  regionali  vigenti,  al  fine  di  consentire  l’ulteriore 
abbassamento  della  curva  dei  contagi  e la  prosecuzione del  trend  epidemiologico in  discesa e  che, 
conseguentemente,  è  sempre  necessario  indossare  le  protezioni  delle  vie  aeree,  igienizzare  le  mani, 
mantenere il distanziamento interpersonale evitando qualsiasi forma di assembramento e adottare le altre 
misure di prevenzione prescritte; 
 
Sentita la Giunta Comunale; 
Sentiti i Responsabili di Settore; 
Sentita la Dirigente dell’Istituto scolastico “Rita Levi Montalcini” ; 
Visti: 
l’art. 32 della legge n. 833/1978; 
l’art. 117 del D.lgs. n. 112/1998;  
l’art. 50 e l’art. 54 del T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267; 
il vigente Statuto Comunale; 
 
 
 

ORDINA  
 

a) LA SOSPENSIONE, in via precauzionale e cautelativa delle attività scolastiche didattiche in 
presenza, presso la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado dell’ Istituto 
Comprensivo “Rita Levi Montalcini” dal 07.06.2021 al 12.06.2021 compreso. 

Restano impregiudicate le autonome iniziative della Direzione Scolastica circa l’organizzazione 
della didattica a distanza; 
 
DI RISPETTARE  pedissequamente le Disposizioni restrittive emanate dal Comune di 
Spezzano Albanese, dalla Regione Calabria e dal Governo Nazionale; 
 
 

 
DISPONE 

 
che copia della presente Ordinanza venga pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di 
Spezzano Albanese e sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa e social; 

 
che copia dell’Ordinanza venga altresì trasmessa: 

- Al Prefetto di Cosenza; 
- Alla Compagnia dei Carabinieri di Spezzano Albanese; 
- Alla Polizia Municipale di Spezzano Albanese; 
- Alla Dirigente dell’ Istituto scolastico “Rita Levi Montalcini”; 

 
che la presente Ordinanza ha decorrenza immediata; 
 
che è fatto obbligo al Corpo di Polizia Municipale, alle Forze di Polizia ed a chiunque altro spetti, 
di fare osservare il presente provvedimento; 

 
 
 
 



AVVERTE 
 
La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione dell’art. 650 c.p.; 
  
Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.  
 

Dalla Sede Municipale, 05.06.2021 
 

 
                                                                                        IL SINDACO 

F.to (Dr. Ferdinando Nociti) 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                              


