COMUNE DI CASTROLIBERO
Provincia di Cosenza
ORDINANZA n. 1387/2021
IL SINDACO
nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”;
VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare,
l’art.32 che dispone: “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di
igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso
comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal
sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del
suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Castrolibero, di data
18.10.2021, acclarata al protocollo generale del comune al numero 18587 di pari data, con la quale fa richiesta di
sanificazione dei locali posti al piano terra e ubicati presso la scuola secondaria di 1° grado, delle aule 4°C e 2°C
poste nel corridoio padiglione n.1 e delle aule 1°A e 1°C poste nel corridoio padiglione n.2 della scuola primaria e i
locali del plesso della scuola dell’infanzia, per la giornata del 23.10.2021;
CONSIDERATO che i plessi della scuola sono interessati anche ai lavori di adeguamento sismico;
VISTO che il Responsabile del Servizio Manutenzione del Comune, ha già predisposto gli adempimenti necessari
affinché nella giornata di sabato 23.10.2021 venga effettuata la predetta sanificazione ad opera di Ditta specializzata;
RITENUTO, pertanto, ai fini della tutela della pubblica incolumità, l’opportunità di sospendere completamente le
attività didattiche, relative alla scuola primaria e secondaria di primo grado, ubicate presso l’Istituto Comprensivo di
Castrolibero e la sezione staccata sita in via dell’Unità di questo Comune, nella giornata del 23.10.2021;
VISTO il decreto legislativo n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sul1’ordinamenti degli enti locali” art.50 commi 4
e 5;
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa la sospensione completa di tutte le attività didattiche riguardante la scuola primaria e
secondaria di primo grado, ubicate presso l’Istituto Comprensivo Statale di Castrolibero di via S. Valentini e la sezione
staccata di via dell’Unità di questo Comune, per il giorno 23.10.2021, al fine di consentire l’intervento di sanificazione
dei suddetti plessi.
DISPONE
Che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Castrolibero 21 ottobre 2021
Il Sindaco
Giovanni Greco

