
COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)

Ordinanza n. 96 del 27/10/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID – 19 - Misure per il contrasto e il contenimento –
CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, “Istituto Comprensivo Statale Maida, Plesso
di San Pietro a Maida. 

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catanzaro ambito di Lamezia
Terme, pervenuta al responsabile covid di  questo Comune Dr. Domenico Venturi, con la quale si
comunica  che  dall’esecuzione  dei  test,  con campione  faringeo,  effettuati  nella  mattinata  di  ieri
presso la sede dell’istituto Comprensivo Statale di Maida plesso di San Pietro a Maida è emersa la
positività di alcuni tamponi;

Considerato che,   la positività degli stessi, implica la necessità di disporre  la sospensione delle
attività didattiche delle scuole  di ogni ordine e grado  dell’Istituto Comprensivo Statale di Maida,
Plesso di San Pietro a Maida;

Atteso quindi  di  non potere  arginare  la  diffusione del  virus senza drastiche  misure  di  conteni-
mento  sentite  le  istituzioni  sanitarie  e   le  istituzioni  scolastiche, allo  scopo  di  contrastare  e
contenere il diffondersi del virus COVID-19; 

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale, ed in
particolare  l’art.  32  che  attribuisce  al  Sindaco  il  potere  di  emettere  Ordinanze  di  carattere
contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa al territorio comunale”;

Visti i vari DPCM emanati;

Viste le Ordinanze della Regione Calabria;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare art. 50, comma 5;

Ravvisata l’esigenza  nonché  l’urgenza  di  adottare  idoneo  provvedimento  a  tutela  della  salute
pubblica. in coerenza con le precitate disposizioni;

O R D I N A

Per i  motivi  di  cui in narrativa e che qui  si  intendono integralmente  riportati,  con decorrenza
immediata  da  oggi  27.10.2020,  la  CHIUSURA  DELLE  SCUOLE  DI  OGNI  ORDINE  E
GRADO dell’Istituto Comprensivo Statale di Maida, Plesso di San Pietro a Maida, fino al
giorno 31.10.2020, salvo successiva e diversa disposizione.



DISPONE 

1)  Che la presente ordinanza venga pubblicata  mediante affissione all’Albo Pretorio della Casa
Comunale, sul sito Web del Comune. 

2) Di trasmettere copia della presente:
  Alla Polizia Municipale del Comune di San Pietro a Maida;
 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Maida;
 All’Ufficio Ambito Territoriale di Catanzaro:
 Ai Carabinieri di San Pietro a Maida;
 Al Prefetto di Catanzaro;
 All’ASP di Catanzaro.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: 
- al Tribunale Amministrativo  di Catanzaro, entro il termine di 60 giorni dalla notifica; 
- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla 
notifica. 

        IL SINDACO
F.to Avv. Domenico Giampà
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