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Ordinanza N.                                  22                    

Data                                19/04/2021 
 

 

 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  
MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 
 

I L  S I N D A C O 
 

VISTO il D. Lgs 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa ed 
amministrativa;  
VISTA l’ordinanza n. 1/2020 del Presidente della Regione Calabria “misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 
1978 n. 833 in materia di gestione e sanità pubblica;  
RICHIAMATO in particolare il paragrafo 2 lettera “C” della predetta ordinanza, ai sensi del quale il Sindaco, in 
qualità di autorità sanitaria territorialmente competente, su proposta del servizio di Igiene Pubblica territorialmente 
competente, dispone la quarantena con sorveglianza attiva;  
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione 
del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento «a salvaguardia della salute pubblica, 
per motivi precauzionali»;  
VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione n. di Prot. 23336 del 17/04/2021; 
CONSIDERATO che nell’immediatezza questo Ente si è attivato effettuando, per come possibile, tamponi rapidi 
antigenici al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica in corso; 
PRESO ATTO del risultato degli stessi; 
SENTISO il Dipartimento di Prevenzione di Vibo Valentia; 
RAVVISATA, per quanto detto, l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a 
tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni già adottate; 
EVIDENZIATA l’opportunità e la necessità, a titolo preventivo e precauzionale, di disporre la sospensione delle 
attività didattiche in presenza nelle Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado del 
Comune di Joppolo fino al 30 Aprile 2021 (compreso), salvo nuove disposizioni; 
VISTO l'art 50 comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o 
di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco 
quale rappresentante della Comunità locale";  
A tutela della pubblica e privata incolumità – 

 

O R D I N A 
 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, la sospensione delle attività didattiche 

in presenza nelle Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado del Comune di Joppolo, fino 

al 30 Aprile 2021 - compreso. 

In una dimensione inclusiva, vera e partecipata, la prosecuzione della didattica in presenza esclusivamente per gli 

alunni con disabilità; 

Di fare salvo il potere di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva 

l’insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei 

provvedimenti in essere. 

 

D I S P O N E 

Che la presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo online e sul sito del Comune nei modi di 

legge.  

 

 



 

Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione.  

Che la presente Ordinanza è trasmessa:  

▪ Al Prefetto di Vibo Valentia,  

▪ Al Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Vibo Valentia,  

▪ Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo A. Pagano in Nicotera,  

▪ Al Comando Stazione Carabinieri di Joppolo, 

▪ Alla Polizia Locale. 

 

A V V E R T E  
 

Che 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.  

 
 

Dalla Residenza Municipale 19/04/2021      

 

     

                                                                                                                                   Il Sindaco 

                      Carmelo MAZZA (*) 
 

(*) FIRMA AUTOGRAFA omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. 39/1993 


