COMUNE DI SPILINGA
Provincia di Vibo Valentia
Sede: Piazza Italia , 89864 Spilinga (VV)
Tel. 0963/65517 - fax 0963/605802- www.comunespilinga.it

Prot. N. 3710 del 7/12/2020

ORDINANZA N. 6
OGGETTO: Misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID -19.
Sospensione attività didattica in presenza Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola
secondaria di 1° grado di Spilinga - ex art. 50-54 del Tuel.
IL SINDACO
Nella sua qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile,
Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l’Istituzione del servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 117 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali;
Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID–19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza
internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la
quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, con intervenuta proroga al 15 ottobre 2020 con DL del 30.07.2020, n. 83;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriore misure
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID -19;
Visto il D. L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti
attuativi di natura normativa e amministrativa;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a partire dal 23/02/2020 contenente
“Disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, l’art.
3 del DPCM dell’1 marzo 2020 nonché i successivi DPCM adottati in materia di
prevenzione Covid-19;
Visto il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, sottoscritto tra il
Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 06.08.2020;
Vista la comunicazione del Direttore del Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Vibo
Valentia con la quale propone la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle

scuole della Provincia di Vibo Valentia a seguito dell’incremento di casi di infezione
SARS-CoV2 e il notevole ritardo nella lavorazione dei tamponi nasofaringei per la ricerca
del virus, che determinano un ritardo nella ricostruzione dei contatti dei casi positivi;
Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare in via cautelativa idoneo e coerente
provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate,
di sospensione delle attività didattiche in presenza nelle Scuola dell’infanzia, Scuola
primaria e Scuola secondaria di 1° grado del Comune di Spilinga;
Sentito il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di Ricadi;
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.”
Vista la legge n. 241/1990 e s. m. i.; A tutela della pubblica e privata incolumità,
Vista la proposta prot. 3680 del 07/12/2020 a firma del sottoscritto al Dipartimento di
Prevenzione ASP di Vibo Valentia
ORDINA
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 Spilinga fino al 22/12/2020.
STABILISCE
La polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate del controllo e dell’esecuzione
della presente Ordinanza;
DISPONE
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante
affissione all’Albo online e sul sito del Comune nei modi di legge. La presente ordinanza è
immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione.
La presente Ordinanza è trasmessa:
 al Prefetto di Vibo,
 al Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Vibo Valentia,
 al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Ricadi,
 al Comando Stazione Carabinieri di Spilinga,
 alla Polizia locale.
AVVERTE CHE A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può
essere proposto ricorso al Tar entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.
Spilinga, li 09/11/2020
IL SINDACO
F.to Enzo Fulvio Marasco

