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OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare Yemergenza epidemiologica da Covid- 19

IL SINDACO
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione delfemergenza epidemiologica da COVID—19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-
legge n. 19 del 2020 ad eccezione dellart. 3, comma 6—bis, e dell'art. 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1,

comma l, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID—19» e in particolare gli articoli 1 e 2, Comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1,

comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologicada COVID—19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1,

comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID—19 deliberata il 31

gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID—19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva
(UE) 2020/ 739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare Yemergenza epidemiologica da COV1D—19, e del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare Femergenza epidemiologica

da COVID—19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020,

n. 198;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure

urgenti per fronteggiare Pemergenza epidemiologica da COV1D—19, e del decreto-legge 16
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maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVlD—19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
7 settembre 2020, n. 222;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, di “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVlD—19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-IQM’, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazionemondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con
la quale l'epidemia da COVlD—19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei

livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
PRESO ATTO che alla data odierna, è pervenuta da parte dellUOSD Medicina Legale —

Distretto Valle Crati — di Acri comunicazione di esito positivo di un collaboratore
scolastico in servizio presso FITCG di Acri disponendo l'isolamento di contatti stretti al
soggetto positivo;
RITENUTO, in via esclusivamente precauzionale, disporre la chiusura dell'Istituto ITCGT

LICEO GB FALCONE sito in Acri alla Via Padre Giacinto Da Belmonte n.35 per i giorni
12 e 13 marzo 2021, demandando al Dirigente Scolastico le procedure di sanificazione
dell'Istituto;
VISTO l’art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti
caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie,
nell’urgenza di dare immediata tutela allînteresse della sicurezza ed incolumità pubblica)

non è comunicato l'avvio del procedimento;
CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art.
32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze
contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale nellambito del territorio comunale;
VISTO altresì il disposto dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
(T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente In

particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della
Comunità locale.... ”,'

RAVVISATA l'esigenza nonché l’urgenza di adottare in via cautelativa idoneo
provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni di legge;
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