
 

Città di Nicotera 

Prov. di Vibo Valentia 

 

ORDINANZA N. 10 del 14/02/2021 

 

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19 – ESTENSIONE DELLA 

CHIUSURA SCUOLE ALLE SCUOLE SUPERIORI RICADENTI NEL 

TERRITORIO COMUNALE. 

 

IL SINDACO 

nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale” 

 

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; 

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 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 del 09 marzo 

2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 

sull'intero territorio nazionale;  

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 “Urgenti 

misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica”; 

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10 marzo 2020 “Disposizioni 

operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 

833, in materia di igiene e sanità pubblica”;  

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia 



di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all’ingresso di persone fisiche nel territorio 

regionale”; 

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13/04/2020 “Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Vista l’ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in 

materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 

03 maggio 2020”; 

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30/04/2020 “Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e 

sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria”; 

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 30/06/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19” (G.U. Serie 

Generale n. 165 del 02/07/2020); 

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 09/07/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19” (G.U. Serie 

Generale n. 172 del 10/07/2020);  

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020 “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. 

Serie Generale n. 187 del 27 luglio 2020; 

Visto il DPCM del 13/10/2020 “Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”; 

Visto il DPCM del 18/10/2020 “Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

Atteso che nel territorio comunale e nel comprensorio negli ultimi giorni si sono verificati 

alcuni casi positivi al virus Covid-19; 

Atteso, inoltre, che le attività di monitoraggio hanno riscontrato il permanere del rischio, 

benché limitato alle sole scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado; 

Al fine di evitare la potenziale diffusione nell’ambito scolastico e di limitare il diffondersi del 

contagio ed avere i tempi per monitorare e circoscrivere i casi acclarati; 

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”; 

Considerato che questa Amministrazione provvederà ad effettuare uno screening sulla 

popolazione che potrebbe essere stata a contatto con i casi rivelatisi positivi; 



Ritenuto opportuno e necessario, per garantire la salute dell’intera popolazione scolastica del 

territorio comunale, estendere anche agli istituti superiori l’attivita’ di monitoraggio del 

potenziale contagio; 

  



EMETTE LA SEGUENTE ORDINANZA 

- Sospensione delle attività didattiche in presenza anche nelle Scuole Superiori – Liceo 

Classico e Istituto Tecnico Industriale – ricadenti nel territorio del Comune di Nicotera, fatta 

eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni diversamente abili, il cui 

svolgimento è consentito, previa valutazione da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche 

condizioni di contesto, dalla data della presente fino al 17/02/2021 compreso. 

DISPONE: 

• che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale e la diffusione di avvisi 

sul territorio comunale; 

• la trasmissione della presente ordinanza a: 

> Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Nicotera; 

> Polizia Municipale del Comune di Nicotera; 

> Prefettura di Vibo Valentia; 

> Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia; 

> Stazione dei Carabinieri di Nicotera; 

> Unità di Crisi Covid 19 Regione Calabria. 

DEMANDA 

Al Servizio della Polizia Locale l'organo preposto alla vigilanza ed al controllo circa 

l'adempimento della presente Ordinanza; 

AVVERTE 

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre - ricorso al TAR 

entro 60 gg. ovvero - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., 

decorrenti dalla pubblicazione delle presente ordinanza sul sito istituzionale di Nicotera, e 

all'Albo Pretorio on line. 

Dalla Casa Comunale, lì 14/02/2021 

 

          Il Sindaco 

              Giuseppe Marasco 

 


