
                                                       ORDINANZA 

ORDINANZA N.18  
DEL 04.03.2021 

OGGETTO: 
ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DAL GIORNO 
05.03.2021 AL GIORNO 08.03.2021. 

IL SINDACO 

- Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
 l 'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 

-Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e soprattutto l’insorgere di nuovi 
positivi sul territorio comunale; 
 

-Ritenuto, pertanto, di dover seguire le indicazioni governative, mediante provvedimenti di 
adeguamento alle norme nazionali e regionali; 

-Preso Atto  pertanto  del grave pericolo  incipiente  per  la formazione  di focolai di infezione  nel  
comune e nelle scuole; 

-Ravvisata la necessità di dover provvedere senza ulteriore indugio ad adottare ogni 
provvedimento necessario, anche ai fini precauzionali, onde evitare probabili contagi tra la 
popolazione scolastica ed i residenti nel territorio comunale; 

-Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus  COVID-19, sul territorio comunale;  

-Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 

-Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione del l'emergenza epidemiologica da COVID-1 9» e, i n particolare, 
l'articolo 3; 

 

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1 9", pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

 

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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'', pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

 

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 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", pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del I 0 marzo 2020; 
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- Visto l’art. 1 lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 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”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020. 

 
-Visto, da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 02 marzo 2021, recante 
"misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella  GU 
n. 52 del 02.03.2021; 
 

Visti gli artt.  50 e 54 comma 1 lettera A) e comma 4 del  T.U.E.L  D.lgs. n° 267 del 18.08.2000 in 
base al quale il Sindaco può provvedere all'emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di 
ordine pubblico e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

ORDINA 

Per i motivi esposti in premessa: 
L'immediata sospensione delle attività didattiche nelle scuole pubbliche e private, di ogni ordine 
e grado ricadenti nel territorio di Petilia Policastro sin dalla giornata di Venerdì 05 marzo 2021 e 
sino a Lunedì 08 marzo 2021, riservandosi di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione 
all'evolversi degli eventi;  

 DISPONE 

-Che la stessa sia portata a conoscenza dei Dirigenti Scolastici e dei Responsabili dei vari plessi 
scolastici che sono incaricati, altresì, dell’esecuzione della presente ordinanza. 

-Che si invii copia della presente al Responsabile dell’Albo on-line al fine della pubblicazione, al 
Comando di Polizia Locale, al Comando Compagnia CC e al Comando Stazione CC, i quali sono 
incaricati dell’ottemperanza della presente, nonché all’Ufficio Territoriale del Governo ed all’ASP 
di Crotone .  

-Inottemperando all'ordine ingiunto con la presente, si attueranno tutte le azioni previste dalla 
legge. Avverso il presente  provvedimento  può essere proposto, entro il termine di 60 
giorni,ricorso giurisdizionale   al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni. 
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