
COMUNE DI PAOLA
Provincia di Cosenza

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'evoluzione epidemiologica da COVID-19 dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

VISTE le nuove disposizioni emanate dal Ministero della Salute in data 12.10.2020:'

VISTA I'Ordinanza Sindacale n. 400 del 22.10.2020 con la quale si è proweduto alla chiusura immediata dell'attività
didanica della seconda classe sezione A del Liceo Scientifico per alunni e docenli allo scopo di prevenire eventuali
ulteriori contagi:

RITENUTO che tale contesto. sopmttutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di
prevcnzione. impone l'abolizione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata, individuando idonee precauzioni
per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettiyità e di tutela della salute pubblica:

CONSIDERATO doveroso prowedere alla sanificazione ed igienizzazione di tutti gli istituti Scolastici Pubblici e
Privati lnfanzia, Primaria Secondaria di I 

o Crado presenti sul territorio comunale;

RITENUTO altresì necessario di prorwedere alla chiusura immediata nei giomi di Sabato 24.10.2020 e Lunedi
26.10.2020 per gli Istituti Infanzia. Primaria e Secondaria di l" Grado:

VISTO gli arn. 50 e 54 del D.Lgs. l8 agosro 2000, n.267;

VISTO il T.U. sulle Leggi Sanitarie

RAVVISATA la necessita di provvedere in merito, per motivi igìenico/sanitari:

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, quanto segue:

y' Chiusura immediata nelle giomate di Sabato 24.10.2020 e Lunedì 26.10.202Q per gli Istituti Infanziq Primaria
e Secondaria di Io Grado:

y' Provvedere alla sanificazione ed, igienizzazione di tufti gli ambienti degli lstituti pubblici e privati presenti sul
territorio comunale;

DISPONE

l. Di demandare alla Polizia Municipale - Ufficio Ambiente la correfta esecuzione del presente prowedimento;

2. Di trasmettere copia della presente Ordinanza, per quanto di rispeniva competenza:
o Al Responsabile ASP Provinciale di Cosenza;
o al Responsabile 2Ò Settore di questo Ente;
o al Comando Polizia Municipale - Ufficio Ambiente - di questo Ente;
. alle Stazioni Polizia di Stato e Carabinieri di Paola (CS);
o all'Ufficio di Segreteria del Comune, per la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online;
o all'Ufficio staff del Sindaco, per Ia pubtrlicazione del presente provvedimento sulla home/page del sito

istituzionale di queslo Comune. al fine di dame la massima diffusione.
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza,
entro trenta (30) giomi, oppure entro sessanta (60) giomi, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi (120) giorni. decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente
provvedinìento:

Dalla Rcsidenza Municipale, 23. 10.2020
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