
 
C O M U N E  D I  S P E Z Z A N O  A L B A N E S E  

(PROVINCIA DI COSENZA C.A.P. 87019) 

 

PROT. N. 15644  DEL 02.12.2021 
 

ORDINANZA N. 1451 /2021 
 
OGGETTO : Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 
del D.Lgs. 267/2000). Ulteriori misure restrittive. Sospensione attività didattiche in presenza delle 
Scuole presenti nel territorio comunale e chiusura mercato settimanale. 
 

IL S I N D A C O 
 
VISTO  il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22Maggio 
2020, n.15, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;  
 
VISTO  il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Luglio 
2020, n.24, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;  
 
VISTE  le delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e del 29.07.2020, con le quali è stato 
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
RICHIAMATO  il D.L. del 23 luglio 2021, n. 105 – con il quale è prorogato al 31 dicembre 2021 
lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 
RICHIAMATA  la nota MIUR n° 1218 del 06-11-2021 relativa a: “Indicazioni per l’individuazione 
e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”; 
 
CONSIDERATO  che per i giorni 6 e 7 dicembre 2021 sono previsti lavori di prove di carico 
presso i plessi scolastici della scuola elementare e scuola media, e visto che tali lavori non possono 
essere realizzati in concomitanza delle attività didattiche, si rende necessaria l’assenza degli alunni 
e del personale docente e non docente; 
 
CONSIDERATO  altresì, che per il giorno 7 dicembre è già prevista, per i prefestivi, la chiusura 
dell’ Istituto Comprensivo come da nota pervenuta dalla Dirigente scolastica e acquisita agli atti 
dell’Ente con prot. n. 15592 del 02.12.2021; 
 

CONSIDERATO  l’evolversi della situazione epidemiologica nazionale e l’andamento crescente 
della curva dei contagi  nel nostro Paese, come da comunicazioni della ASL;  
 

VISTE le comunicazioni di ulteriori casi accertati di positività al Covid-19 di alunni frequentanti i 
plessi scolastici del territorio di Spezzano Albanese; 
 

RITENUTO  necessario procedere ad adottare provvedimenti al fine di tutelare la salute pubblica 
ed evitare l’aumento della curva dei contagi; 
 

CONSIDERATO CHE , in attesa degli ulteriori tracciamenti e determinazioni della competente 
Asl, è opportuno, necessario ed urgente, in via precauzionale, disporre la sospensione delle attività 
didattiche in presenza al fine di arginare l’aumento dei contagi; 



 
CONSIDERATO  che la mascherina costituisce un presidio che aiuta a limitare la diffusione del 
virus in aggiunta ad altre misure di protezione e di igiene personale e delle mani, tutte misure 
ancora vigenti; 
 
RITENUTO  necessario applicare immediatamente tutte le misure preventive di contenimento al 
fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un 
possibile contagio; 
 
VALUTATO che nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale” il Sindaco è investito del 
compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale; 
 
ATTESO che la situazione sanitaria del Paese desta un forte allarme nell’intera comunità, da cui 
emerge, in accordo con le Istituzioni scolastiche locali, la necessità di adottare ulteriori misure più 
restrittive in ambito scolastico al fine di salvaguardare la tutela della salute pubblica; 
 
PRESO ATTO della possibilità di sviluppi di potenziali focolai di contagio al virus Covid 19 in 
ambito scolastico; 
Sentita la Giunta Comunale; 
Sentiti i Responsabili di Settore; 
Sentiti i Dirigentidegli Istitutiscolastici presenti nel territorio di Spezzano Albanese; 
Sentiti i Responsabili delle strutture educative presenti sul territorio comunale; 
Visti : 
l’art. 32 della legge n. 833/1978; 
l’art. 117 del D.lgs. n. 112/1998;  
l’art. 50 e l’art. 54 del T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267; 
il vigente Statuto Comunale; 
 

ORDINA 
 

per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate: 

- Per i giorni 3, 4, e 6 dicembre 2021 (in considerazione della nota a firma della 
Dirigente scolastica dell’IC che prevede la chiusura del 7 dicembre 2021) la 
sospensione, in  presenza, delle attività scolastiche dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi 
Montalcini”, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità 
Scolastiche la rimodulazione delle stesse; 

- Per i giorni 3, 4, 6 e 7 dicembre 2021 la sospensione, delle attività scolastiche, in presenza, 
in tutti gli altri istituti di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, con ricorso 
alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle 
stesse; 

- La sospensione del Mercato settimanale ubicato in Via Orto Barbato per sabato 4 
dicembre 2021; 

- Di vietare l’accesso ai parchi, ville e giardini pubblici; 
- Di indossare la mascherina chirurgica (DPI) idonea a fornire una adeguata barriera e che 

permetta di coprire dal mento al di sopra del naso, nei luoghi in cui non sia possibile 
rispettare la distanza interpersonale; sono esenti dall’obbligo i bambini di età inferiore ai sei 
anni e chi ha forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; 

 
DI EVITARE  che in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, si 
creino assembramenti di persone tali da non garantire la distanza minima interpersonale di un 
metro, e di conseguenza, si acuisca il pericolo di diffusione del virus di che trattasi; 
 
DI RISPETTARE  pedissequamente tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse 
dalle organizzazioni sanitarie riconosciute; 



 
DISPONE 

 
che la presente ordinanza sia pubblicata immediatamente all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni 
consecutivi e che venga data alla stessa massima diffusione tramite i canali telematici dell’Ente; 
la trasmissione in copia del presente provvedimento a: 
Prefettura UTG Cosenza;  
Presidente Regione Calabria;  
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza U.O.C. Dipartimento di Prevenzione; 
Polizia Municipale;  
Stazione Carabinieri di Spezzano Albanese; 
Dirigenti  Istituti scolastici di Spezzano Albanese; 
Responsabili delle strutture educative presenti sul territorio comunale; 

 
AVVISA 

 
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto stesso ai sensi del d.lgs. n. 104/2010, oppure in 
via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione ai sensi del 
D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199. 
 
Il Servizio di Polizia locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto 
adempimento della presente ordinanza. 

 
Spezzano Albanese, lì 02.12.2021 

IL SINDACO  
F.TO Dott. Ferdinando Nociti 


