
Prot. n. 7039 del 16.04.2021

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 537

IL SINDACO
nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

DATO ATTO dello stato di emergenza relativo al rischio di contagio da COVID-19 ancora
sussistente su tutto il territorio;

RICHIAMATE le norme e le ordinanze governative vigenti in materia;

PRESO ATTO:

- che la diffusione del virus e delle sue varianti ha, negli ultimi giorni, notevolmente
aggravato la situazione epidemiologica in tutta la regione Calabria ed in special modo nella
provincia di Cosenza;

- che le varianti del virus, molto più contagiose, si sono manifestate con maggiore frequenza
anche nella popolazione scolastica;

- che anche nel territorio di Paola la situazione desta notevole preoccupazione a causa
dell’aumento dei contagi, tant’è che sono state adottate misure di contenimento più
restrittive quali la chiusura del mercato domenicale e la previsione di controlli specifici
finalizzati al rispetto delle misure di contenimento all’interno delle attività di commercio al
dettaglio di generi alimentari;

- che la situazione in cui versano i presidi ospedalieri provinciali si è notevolmente aggravata
a causa della saturazione dei posti letto occupati in area medica e terapia intensiva;

- che a tal fine per la giornata di domani 17.04.2021 tutti i Sindaci dell’intera Provincia di
Cosenza si riuniranno davanti alla Prefettura e all’ASP Cosenza, al fine di chiedere agli
organi sanitari preposti interventi e misure utili al contrasto dell’attuale emergenza sanitaria;

RITENUTO, in considerazione di quanto esposto, dover adottare immediato provvedimento
precauzionale a tutela della salute pubblica di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado,
pubbliche e private, compresi i nidi d'infanzia nella giornata di sabato 17 aprile 2021 al fine di
contenere ulteriormente la situazione di contagio, in attesa di osservare lo sviluppo della situazione;

SENTITO il parere dell’assessore con delega all’emergenza Covid 19, Dott. Ernesto Trotta;

ATTESO che sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare
immediata e tempestiva tutela della salute pubblica;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 e l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000,
ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica

Città di Paola
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a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della
comunità locale;

O R D I N A

Per i motivi di cui in premessa, quanto segue:

- la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private compresi i nidi
d'infanzia nella giornata di sabato 17 aprile 2021;

- di trasmettere il presente provvedimento per i successivi adempimenti di competenza, ai
dirigenti delle seguenti Istituzioni scolastiche:

Istituto d’Istruzione Superiore Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”;
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “G. P. Pizzini”
Istituto d’Istruzione Superiore “Padre Tarcisio Pisani” (Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Commerciali e Turistici - Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato);
Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “San
Francesco di Paola”;
Istituto Comprensivo Statale “F. Bruno”;
Istituto Statale “I.Gentili”;
Istituto Paritario Suore Domenicane “Santa Vergine di Pompei e San Francesco di Paola”;
Scuola dell’Infanzia “L’Albero Azzurro”;
Asilo Comunale Collodi Cooperativa Sociale “Raggio di Sole“;
La foresta dei sogni servizi integrativi all’Infanzia.

che copia della presente Ordinanza venga, inoltre, trasmessa ognuno per propria competenza e/o
opportuna conoscenza, ai seguenti uffici:

- Prefettura di Cosenza;
- Comando di Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri di Paola;
- Istituto Comprensivo "Isidoro Gentili";
- Amministrazione Provinciale di Cosenza;
- Dirigente Ufficio Scolastico di Cosenza;
- Comando Guardia di Finanza;

che la presente Ordinanza abbia immediata esecutività;

Avverso la presente Ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione, è
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971 N.
1034), ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 N. 1199).

Dalla Residenza Municipale, lì 16.04.2021


