COMUNE DI CASTROLIBERO
Provincia di Cosenza

ORDINANZA n. 61/2022
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 a11’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”;
VISTO il Decreto – Legge 24 dicembre 2021, n.221, con il quale è stato disposto la proroga dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario in atto fino al 31 marzo 2022;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo
2020,
del
4
marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo
2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020,
dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13
ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3
dicembre 2020, del 14 gennaio 2021, del 2 marzo 2021, del 17 giugno 2021, del 10
settembre 2021, del 23 settembre 2021, del 12 ottobre 2021 e del 17 dicembre 2021;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione
dei
criteri
relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
RICHIAMATE tutte le circolari del Ministero della Salute in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno:
 n. 69331 del 12 ottobre 2021 recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in
sicurezza del lavoro pubblico e privato;

 n. 82362 del 2 dicembre 2021 avente ad oggetto “Decreto-legge 26 novembre 2021, n.
172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia";
 n. 0088170 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto “Decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221, recante Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure
per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
TENUTO CONTO di quanto previsto nel:
1. Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 pubblicato nella G.U. Serie Generale, n.175 del 23
luglio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 pubblicata
nella G.U. Serie Generale n. 224 del 18 settembre 2021;
2. Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 187 del 6
agosto 2021 convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 pubblicata
nella G.U. Serie Generale n. 235 del 1° ottobre 2021;

ALLA LUCE delle disposizioni introdotte, dai decreti-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e 30
dicembre 2021 n. 229;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 309 del 24 dicembre 2021;
ATTESO:
1. che la situazione epidemiologica da contagio da COVID- 19 sta crescendo in modo
esponenziale;
2. che è saltato il sistema di tracciamento da parte dell’ASP e che la situazione
appare, al momento, fuori diretto controllo;
3. che è in netto aumento il diffondersi del contagio tra i bambini tra i 6 ed i 16 anni;
4. che la campagna vaccinale tra i bambini ed i ragazzi è ancora agli inizi e, pertanto,
tali categorie risultano ancor di più a rischio;
CONSIDERATO, inoltre, che ad oggi sono stati registrati nella comunità castroliberese, dal
Dipartimento U.O.C di Igiene e Sanità Pubblica, distretto “Valle Crati” di Rende – ASP di
Cosenza, n.76 soggetti risultati positivi a test molecolare COVID - 19 e n.19 risultati in fiduciaria
per contatto con soggetti positivi;
ATTESO che la situazione epidemiologica da contagio da COVID-19 sta crescendo in modo
esponenziale e che il sistema di tracciamento da parte dell’ASP di Cosenza non risulta attendibile e
che la situazione appare, al momento, fuori controllo;
CONSIDERATO che i contagi hanno interessato diverse fasce d’età anche in età
scolastica;
CHE alla luce della allarmante diffusione pandemica da Covid-19, la Conferenza dei Sindaci
della Provincia di Cosenza, con nota del 7.1.2022, ha richiesto un parere in vista della ripartenza
delle attività' scolastiche in presenza al Presidenza della Giunta Regionale e al Commissario
Straordinario Azienda Sanitaria Provinciale, per fornire indicazioni in merito al fine di
evitare che i Sindaci siano costretti a decisioni isolate e con provvedimenti a macchia
di leopardo che oltre a, sovraesporre ogni singola Amministrazione ad adottare ordinanze
deboli anche dal punto di vista amministrativo, avrebbe un’efficacia limitata rispetto alla
diffusione virale;
ACQUISITA la nota PEC dalle istituzioni scolastiche: Istituto d’Istruzione Superiore
Castrolibero - Liceo Scientifico Statale “Scipione Valentini” – Istituto Comprensivo Statale
Castrolibero, pervenuta in data 08.01.2022 sulla posta certificata del Comando della Polizia
Municipale di Castrolibero, che comunicano entrambe parere favorevole alla prosecuzione della
DAD dal 10 al 15 gennaio 2022;
RITENUTO opportuno, per i motivi su esposti, disporre in via esclusivamente
precauzionale, la sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle scuole pubbliche
e paritarie di ogni ordine e grado, del territorio del Comune di Castrolibero dal 10 gennaio 2022 al
15 gennaio 2022;
VISTO altresì il disposto dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
(T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: “In
particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della
Comunità locale ......................... ”;
RAVVISATA l’esigenza nonché l’urgenza di adottare in via cautelativa idoneo
provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni di legge;

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa, la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole
pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado, del territorio del Comune di Castrolibero dal 10
gennaio 2022 al 15 gennaio 2022;
DEMANDA

ai Dirigenti Scolastici per la prosecuzione delle attività con ricorso alla didattica digitale a
distanza e con la facoltà di garantire la possibilità di svolgere attività in presenza degli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali, nel rispetto delle normative vigenti.
DISPONE
Che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, venga pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del
Comune di Castrolibero, sul sito web istituzionale ed utilizzando ogni altro mezzo di comunicazione informatica.
DI TRASMETTERE LA PRESENTE ORDINANZA A:
 Prefetto di Cosenza
 Presidente della Regione Calabria
 Polizia Locale di Castrolibero
 Stazione dei Carabinieri di Castrolibero
 Ai Dirigenti scolastici
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 8 gennaio 2022
Il Sindaco
F.to Giovanni Greco

