
 

Comune d i  GUARDAVALLE  
(Prov. di Catanzaro) 

ORDINANZA 4 DEL 05.01.2021 
DIFFERIMENTO APERTURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO AL 11 

GENNAIO 2021 
 

IL SINDACO 

In merito al contagio da Coronavirus, per il quale è stato dichiarato lo stato di 
emergenza sanitaria; 

VISTO l’art. 50 comma 6 del D. Lgs.vo 267/2000; 

CONSIDERATO lo stato di emergenza sanitaria proclamato dal Consiglio dei Ministri; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità 
competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la 
diffusione dell’epidemia da COVID-19;  

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria recanti “Urgenti 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

RILEVATO  

 Che nel territorio comunale sono presenti a oggi, come da comunicazione dell’ASP di 
U.O.C. Igiene e Sanità pubblica di Catanzaro alcuni casi di positività al virus Covid 19; 

 Che alcuni cittadini sono stati sottoposti dal proprio medico curante a tampone 
rapido risultando positivi al Covid 19; 

 Che in tale situazione non si può escludere lo svilupparsi di un potenziale focolaio di 
contagio al Covid 19 in ambito scolastico; 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le 
condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica; 

ORDINA 

Che l’inizio delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio 
comunale è rinviato all’11 gennaio 2021. 

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione 
di quanto previsto dall’art. 650 del C.P., ove il fatto non costituisca più grave reato. 

DISPONE 

La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Catanzaro, all’Istituto 
Comprensivo Aldo Moro, alla Stazione dei Carabinieri, al Responsabile del Servizio di Polizia 
Locale ed all’Albo Pretorio per la pubblicazione; 

Comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg, ricorso 
al TAR di Catanzaro oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
gg. 

Dalla Residenza Municipale li 05.01.2021 

IL SINDACO 
      f.to Giuseppe USSIA 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dell’articolo 3, comma 2 del D.lgs n.39/93 


