
Prot. n. 7041 del 18.04.2021

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 553

IL SINDACO
nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

DATO ATTO dello stato di emergenza relativo al rischio di contagio da COVID 19 ancora
sussistente su tutto il territorio comunale;

RICHIAMATE le norme e le ordinanze governative vigenti in materia;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 537 del 16.04.2021 con la quale, per i motivi in
essa riportati ed in attesa di osservare lo sviluppo della situazione è stata disposta la chiusura di
tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi i nidi d'infanzia nella giornata
di sabato 17 aprile 2021;

PRESO ATTO che nella giornata di ieri, 17.04.2021, tutti i Sindaci dell’intera Provincia di
Cosenza si sono riuniti di fronte la Prefettura e l’ASP Cosenza, al fine di chiedere agli organi
sanitari preposti interventi e misure utili al contrasto dell’attuale emergenza sanitaria e che le
preoccupazioni emerse nel corso della giornata hanno fornito un quadro generale tutt’altro che
rassicurante in ordine alla diffusione del virus ed alle sue varianti nell’intera provincia di Cosenza;

CONSIDERATO, ulteriormente, che:

- le comunicazioni quotidiane dell’Asp territorialmente competente registrano un aumento
giornaliero di soggetti positivi al COVID-19 per i quali è stata imposta la quarantena e
l’obbligo di isolamento domiciliare per i rispettivi nuclei familiari e sono tuttora in corso le
attività di mappatura dei contatti intrattenuti dai suddetti soggetti positivi, per poterli
sottoporre agli opportuni controlli sanitari;

- il recente andamento epidemiologico registra una maggiore circolazione del virus
riconducibile a frequenti e significativi spostamenti di persone, nonché una maggiore
insofferenza a sottostare alle regole restrittive attualmente in vigore, circostanze tutte che
impongono una maggiore attenzione alla prevenzione e al contenimento della diffusione del
contagio, che devono essere considerati tutt’ora prioritari nell’espletamento e nella gestione
di tutte le attività del territorio;

- le varianti del virus, molto più contagiose, si sono manifestate con maggiore frequenza
anche nella popolazione scolastica, tant’è che sono in atto quarantene attive di alunni e
docenti in vari Istituti scolastici del territorio;

- a causa dell’esiguità del personale sanitario in servizio, sussiste la difficoltà di avviare in
tempi celeri le attività di tracciamento dei contatti stretti, le misure di quarantena e
programmare i tamponi di controllo;
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- l’incremento ulteriore dei casi positivi al Covid 19 ha notevolmente aggravato la situazione
in cui versano i presidi ospedalieri provinciali a causa della saturazione dei posti letto
occupati in area medica e terapia intensiva;

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell’epidemia all’interno del territorio
comunale, è necessario porre in essere misure ancora più idonee e proporzionate all'evolversi della
situazione, che consentano di limitare ulteriormente il pregiudizio per la collettività;

RITENUTO pertanto, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della
diffusione del COVID 19, utile applicare misure temporanee finalizzate a prevenire il rischio di
contagio e a limitare occasioni di assembramento, con efficacia circoscritta al tempo necessario al
completamento delle attività di mappatura dei “contatti stretti” e di acquisizione dell’esito dei
tamponi, al fine di avere una rappresentazione capillare del contagio sul territorio;

RITENUTO, dunque, necessario dover adottare, al fine di contenere ulteriormente la situazione di
contagio, in attesa di osservare lo sviluppo della situazione, immediati provvedimenti precauzionali
a tutela della salute pubblica, anche sospendendo le attività didattiche in presenza nelle giornate del
19-20 e 21aprile 2021 di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi i nidi
d'infanzia, demandando agli stessi Istituti scolastici l’attivazione della Dad, e di effettuare,
contestualmente, una approfondita disinfezione e sanificazione dei locali scolastici di competenza
del Comune di Paola, per assicurare in sicurezza la ripresa dell’attività didattica presso gli istituti
scolastici aventi sede nel territorio;

SENTITO il parere dell’assessore con delega all’emergenza Covid 19, Dott. Ernesto Trotta;

ATTESO che sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare
immediata e tempestiva tutela della salute pubblica;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 e l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000,
ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica
a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della
comunità locale;

O R D I N A

Per i motivi in premessa, quanto segue:

- la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle giornate del 19-20 e 21aprile 2021
degli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado, compresi i nidi d’infanzia,
presenti sul territorio comunale, demandando ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
l’attivazione della Dad, e contestualmente la disinfezione e sanificazione dei locali
scolastici di competenza del Comune di Paola. I Dirigenti Scolastici sono altresì onerati di
predisporre apposito servizio per rendere possibile l’accesso del personale incaricato ad
effettuare la sanificazione;

- di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di adottare le misure necessarie per
effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria
dei locali;

- di trasmettere il presente provvedimento per i successivi adempimenti di competenza, ai
dirigenti delle seguenti Istituzioni Scolastiche:

Istituto d’Istruzione Superiore Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”;
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “G. P. Pizzini”



Istituto d’Istruzione Superiore “Padre Tarcisio Pisani” (Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Commerciali e Turistici - Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato);
Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “San
Francesco di Paola”;

Istituto Comprensivo Statale “F. Bruno”;
Istituto Statale “I. Gentili”;
Istituto Paritario Suore Domenicane “Santa Vergine di Pompei e San Francesco di Paola”;
Scuola dell’Infanzia “L’Albero Azzurro”;
Asilo Comunale Collodi Cooperativa Sociale “Raggio di Sole”;
La foresta dei sogni servizi integrativi all’Infanzia.

che copia della presente Ordinanza venga, inoltre, trasmessa ognuno per propria competenza e/o
opportuna conoscenza, ai seguenti uffici:

- Prefettura di Cosenza;
- Amministrazione Provinciale di Cosenza;
- Dirigente Ufficio Scolastico di Cosenza;
- Comando di Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri di Paola;
- Comando Guardia di Finanza;

che la presente Ordinanza abbia immediata esecutività;

Avverso la presente Ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione, è
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971 N.
1034), ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 N. 1199).

Dalla Residenza Municipale, lì 18.04.2021


