Città di Paola
(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 1170
PROT. N. 33391 DEL 15-12-2021
IL SINDACO
nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale
RICHIAMATE le norme e le ordinanze governative vigenti in materia nelle scuole;
PRESO ATTO dell’attuale situazione epidemiologica nel territorio comunale e sentito il parere del
personale scolastico e sanitario tra cui il Dott. Viola Egidio, dirigente medico di igiene pubblica
-dipartimento di prevenzione ASP Cosenza- , i quali hanno valutato e condiviso la necessità di
adottare nel territorio le seguenti misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;
RITENUTO che, si impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e
della salubrità degli ambienti scolastici, assicurando la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e
didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività
lavorative ed educative, prima della ripresa delle attività;
RITENUTO che un'efficace, approfondita e completa disinfezione richiede un tempo per la
preparazione degli ambienti e la realizzazione delle attività e l’aereazione dei locali;
RAVVISATA l’esigenza, nonché l’urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute
pubblica;
RITENUTO pertanto di disporre, la chiusura di tutte le scuole per le giornate del 16-17-18
dicembre, al fine di effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia
straordinaria di tutti gli ambienti di lavoro e didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle
quali si svolgono le normali attività lavorative ed educative;
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
a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della
comunità locale;
ORDINA
Per i motivi di cui in premessa, quanto segue:
- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell’infanzia, pubbliche e
private, su tutto il territorio comunale per le giornate del 16-17-18 dicembre , al fine di effettuare le
operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria di tutti gli ambienti
di lavoro e didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali
attività lavorative ed educative;
- di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di adottare le misure necessarie per
effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria dei
locali, nelle scuole che rientrano nella competenza del Comune;

- DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo Pretorio;
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.Galileo”);
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “G.P.Pizzini”;
Istituto d'Istruzione Superiore " 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 "S. Francesco
di Paola";
Istituto Comprensivo Statale "F.Bruno":
Istituto Comprensivo Statale "I.Gentili":
Istituto Suore Domenicane S. Vergine di Pompei e San Francesco di Paola:
Scuola dell'Infanzia paritaria "L'Albero Azzurro";
La Foresta dei Sogni Servizi Integrativi all'Infanzia;
CPIA ( Centro Provinciale Istruzione Adulti);
Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;
Amministrazione Provinciale di Cosenza;
Responsabili di Settori di questo Ente;
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cosenza;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Paola;
Al Commissariato P.S. di Paola;
Al Comando VV.UU. di Paola;
Al Comando Guardia di Finanza di Paola
Prefettura di Cosenza;
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, ovvero, in via alternativa,
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla
pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 15.12.2021

