
 

     

 

 
COMUNE DI CETRARO 

  Provincia di Cosenza  

Il Sindaco 

Protocollo  N. 10913   del 03/12/2020                                                                    Ordinanza n. 73 del 03.12.2020  

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 – MISURE DI CONTENIMENTO 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19.  PROROGA SOSPENSIONE, IN VIA PRECAUZIONALE DELLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.   

 

IL SINDACO  

VISTO il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020; 

Richiamata: 

- l’ordinanza Sindacale n. 64 del 24 ottobre 2020 con cui a causa dell’Emergenza Covid è stata sospesa 

l’attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado sino al 13 novembre 2020; 

- l’ordinanza Sindacale n. 68 del 12.11.2020 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi 

dell’art. 50 del d.lgs. 267/2000 – misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid- 19.  proroga 

sospensione, in via precauzionale delle attivita’ didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado 

presenti sul territorio comunale” sino al 03 dicembre 2020; 

Vista la crescita esponenziale della curva epidemiologica, espressione dell’incremento significativo di nuovi 

casi di infezione da Sars-Cov-2 che ha registrato una impennata nella curva epidemica  distribuiti su tutto il 

territorio provinciale e regionale; 

Considerato che tale incremento è più sensibile nell’ambito scolastico che comporta conseguentemente la 

necessità di effettuare screening massivi a docenti, alunni e personale ATA; 

Preso atto che ciò causa un ulteriore sovraccarico dell’unico laboratorio della provincia di Cosenza in grado 

di processare i tamponi per la ricerca di SARS-COV2 che si traduce pertanto in un ritardo eccessivo nella 

trasmissione dei referti; 

Dato atto 

- che lo stesso Presidente della Provincia, con nota acquisita agli atti di questo ente con prot. N. 10253 del 

12.11.2020, invita tutti i Sindaci a valutare la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole 

interessate; 

- che risulta conclamata –ancora oggi- l’impossibilità dell’Asp di effettuare tempestivi tracciamenti ed attività 

di screening tali da garantire la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche;  

- che risulta altrettanto certa e nota la grave crisi di tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere della provincia, 

con carenza di posti letto, personale medico ed infermieristico, tale da non poter garantire la dovuta 

assistenza in caso di malattia;  

Ritenuto che allo stato, pertanto, permangano i presupposti e le condizioni per l’emanazione di un 

provvedimento contingibile ed urgente, anche in via precauzionale, in attesa di un abbassamento della curva 

epidemiologica nel nostro territorio comunale e nell’intera provincia, necessaria per contrastare la diffusione 



del virus covid-19, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e garantire la salute pubblica di tutta 

la cittadinanza; 

Ritenuto di  dover garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica rispetto al rischio diffusione del virus da 

COVID-19; 

Ritenuto opportuno, a titolo cautelativo, adottare tutte le misure a tutela della salute pubblica soprattutto 

in relazione alla popolazione scolastica; 

Ritenuto, pertanto necessario, prorogare la sospensione della didattica in presenza di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado ad eccezione delle categorie protette previste dal DPCM del 03 novembre 2020 (alunni disabili 
o con bisogni educativi speciali) per i quali i Dirigenti,  hanno   attivato la didattica in presenza al fine di 
garantire una corretta fruizione del servizio della didattica digitale e conseguentemente, del diritto allo studio 
costituzionalmente garantito; 
 
Ritenuto che allo stato sussistano i presupposti e le condizioni per l’emanazione di un provvedimento 
contingibile ed urgente, in via precauzionale, per la tutela della salute pubblica ed al fine di contrastare la 
diffusione del virus covid-19, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 
  
Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 
   

ORDINA 
su tutto il territorio comunale, l’ulteriore proroga dell’ordinanza n.68 della sospensione delle attività 
didattiche ed educative in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado fino al 07 dicembre 2020, ad 
eccezione delle categorie protette previste dal DPCM del 03 novembre 2020 (alunni disabili o con bisogni 
educativi speciali) per i quali i Dirigenti,  hanno   attivato la didattica in presenza al fine di garantire una 
corretta fruizione del servizio della didattica digitale e conseguentemente, del diritto allo studio 
costituzionalmente garantito; 
 

DISPONE  

 che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;  

 la trasmissione della presente ordinanza, a mezzo PEC a:  

◦ Ai dirigenti degli Istituti Scolastici presenti sul territorio comunale; 

◦ Al Presidente della Provincia di Cosenza; 

◦ All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; 

◦ All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza; 

◦ Prefettura UTG Cosenza;  

◦ Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;  

◦ Dipartimento di Prevenzione - UOC igiene e Sanità Sede territoriale di Cetraro;  

◦ Alla Polizia Municipale di Cetraro; 

◦ Alla Stazione Carabinieri di Cetraro;  

◦ Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Cetraro; 
 

AVVERTE CHE 

La presente Ordinanza ha decorrenza dal 03/12/2020 e sino all’intera giornata del  07/12/2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti;  

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento 

 

 

Il Sindaco 

Ermanno Cennamo 


