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Comune di 

Serra San Bruno 
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria 

Ordinanza n. 650 del 13.10.2021 
 

IL SINDACO 

OGGETTO: Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Coronavirus COVID-19. Sospensione dell’attività scolastica in presenza di tutte le scuole presenti sul 

territorio comunale, giovedì 14 Ottobre fino sabato 23.10.2021. Ordinanza del Presidente della Regione 

Calabria n. 70 del 13.10.2021  

  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 

35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 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-19», e del decreto-

legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul 

territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». Pubblicato sulla 

GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n.17; 

Visto il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020 recante"Misure in Materia di contenimento e gestione in 

materia epidemiologica da COVID-19"e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

23/02/2020recante"Disposizioni attuative del D.L.23/02/2020 n.6"; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 70 del 13.10.2021, con la quale il Comune di 

Serra San Bruno è stato dichiarato “Zona Rossa dalle ore 22.00 del 13.10.2021 al 24.10.2021. 

 

Accertato che le criticità connesse al carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia riguardano 

soprattutto le scuole; 

CONSIDERATO che l’improvviso incremento del numero dei contagi nel Comune di Serra San Bruno, 

riguarda prevalentemente la popolazione scolastica; 

 

CONSIDERATO che la situazione in atto impone l’adozione di misure precauzionali volte alla massima 

prudenza al fine di impedire la diffusione del contagio; 

- Accertata la necessità per tutto quanto detto, ed in conformità a quanto disposto al D.P.C.M. 

02.03.2021, al Decreto 23.07.2021n n. 105 di dover disporre la sospensione dell’attività scolastica 

in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, nonché la chiusura 

delle scuole dell’infanzia, per i giorni da Giovedì 14 ottobre a sabato 23.10.2021. 

 

ORDINA 

 

- La sospensione dell’attività scolastica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, presenti 

sul territorio, ivi comprese quelle private, dal 14 ottobre al 24 ottobre 2021. 

- La chiusura delle scuole dell’infanzia e dei servizi per l’infanzia presenti su tutto il territorio 

comunale dal 14.10.2021 al 24.10.2021. 
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Comune di 

Serra San Bruno 
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria 

DISPONE 

 

- La trasmissione della presente Ordinanza ai Dirigenti Scolastici, alla Prefettura di Vibo Valentia, alla 

Caserma dei Carabinieri Serra San Bruno, al Responsabile del settore di vigilanza e 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 120gg. 

 

 

 

Il Sindaco 

f.to Dott. Alfredo Barillari 
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