COMUNE DI DRAPIA
(Provincia di Vibo Valentia)
Corso Umberto, 89862 DRAPIA, c.f. 00298600792 - tel. 096367094, fax 096367293,
Pec: sindaco.drapia@asmepec.it

UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA N. 64
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI LEGATI
ALL’EMERGENZA COVID-19

IL SINDACO
Visto il D.L. n. 6 del 23/02/2020 in particolare l’art. 3, comma 2, che dispone: “nelle more dell’adozione dei Decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di
cui agli artt. 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’art. 117 del
del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e dell’art. 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;
Visto il DPCM del 23 febbraio 2020 contenenti misure urgenti di contenimento del disagio;
Ritenuto necessario adottare misure a salvaguardia della salute pubblica poiché risulta che molti cittadini residenti,
anche temporaneamente al Nord Italia, sono rientrati e/o stanno rientrando sul territorio comunale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministridell’8 marzo 2020, recante “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
dell’8 marzo 2020 e i Decreti successivi vigenti;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell’08 marzo 2020, n. 4 del
10 marzo 2020 e n. 7 del 14 marzo 2020 e le successive ordinanze vigenti;
Richiamati:
- l’art. 3 del DPCM dell’8 marzo 2020 e il DPCM del 9 marzo 2020;
- il punto 7 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1/2020;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3/2020;
Vista la nota inviata in data odierna d a l d i r i g e n t e dell’Istituto Comprensivo Don Mottola di Tropea avente
ad oggetto: “comunicazione positività docente”;
ATTESO che i decreti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 attribuiscono alle autorità locali
competenti per territorio la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione del
virus anche al di fuori dei casi contemplati nei decreti stessi;
Ravvisata l’esigenza, nonché l’urgenza di adottare, in via cautelativa, idoneo provvedimento a tutela della salute
pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

ORDINA
LA CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL PLESSO DI
SANT’ANGELO DAL 16 FEBBRAIO AL 20

FEBBRAIO 2021 FATTA ECCEZIONE PER LO

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DESTINATE AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ OVVERO CON
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO, IL CUI SVOLGIMENTO IN PRESENZA È CONSENTITO E
DEL PERSONALE SCOLASTICO A FAR DATA DAL 17 FEBBRAIO 2021, PREVIA VALUTAZIONE
DELLE SPECIFICHE CONDIZIONI DI CONTESTO DA PARTE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO.

DISPONE
che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;


L’immediata trasmissione della presente ordinanza all’Istituto Comprensivo Don Mottola di Tropea;



La trasmissione della presente ordinanza, a mezzo PEC, alla Prefettura di Vibo Valentia e al Comando
dei Carabinieri della Stazione di Tropea all’ASP;



La trasmissione della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale di Drapia;



La pubblicazione immediata all'Albo Pretorio.

DA ATTO:
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla
pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale 15 FEBBRAIO 2021

IL SINDACO
Geom. Alessandro Porcelli
(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

