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COMUNE DI AMARONI
- Provincia di Catanzaro -

~
Ordinanza n. 1 del 12/01/2021
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Misure profilattiche contro la diffusione della malattia
infettiva COVID - 19. Chiusura scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.
IL SINDACO
VISTO l'art. 50 comma 6 del D. Lgs.vo 267/2000;
CONSIDERATO lo stato di emergenza sanitaria proclamato dal Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di
adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di .contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO che a seguito di attività di screenig mediante test rapido antigenico per COVID 19 sono emersi alcuni casi di positività e che nelle famiglie interessate ci sono alcuni bambini
che frequentano i plessi scolastici di Amaroni;
SENTITO il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Squillace;
RITENUTO necessario adottare le opportune misure al fine di rendere sicuri gli ambienti
dell'Istituto su citato;
PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una
compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando
idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettività;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
ORDINA
la sospensione delle attività didattiche in presenza · dei plessi ubicati nel Comune di Amaroni
dell'Istituto Comprensivo Squillace, da domani 13 gennaio e fino a sabato 16 gennaio 2020
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione di
quanto previsto dall'art. 650 del C.P., ove il fatto non costituisca più grave reato .
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DISPONE
che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente
ordinanza al destinatario;
che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della
normativa vigente in materia di privacy;
che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni
fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e
nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
che la presente Ordinanza venga trasmessa: alla Prefettura di Catanzaro, alla Questura di
Catanzaro, alla Stazione dei carabinieri di Girifalco, al Responsabile del Servizio di Polizia

Locale, al Dirigente del Istituto Comprensivo di Squillace ed all'Albo Pretorio per la
pubblicazione;

AWERTECHE

• la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive
disposizioni;
• salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di
contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale; in
conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del. presente
provvedimento.

