
 

CITTÀ DI GERACE 

 
89040 Città Metropolitana di Reggio Calabria  

via Sottoprefettura n° 1 - tel. 0964/356243 fax  0964/356003  
www.comunedigerace.rc.it     Pec: comunedigerace@postecert.it  

Cod. Fisc. 81002190809 – Part. IVA 01240160802 

I l  S I N D A C O  
 

ORDINANZA N. 54 
CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI - EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 (CORONAVIRUS). 
 

IL SINDACO 
 

 VISTI gli artt. 32, 77 e 87 della Costituzione; 

 TENUTO CONTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha 

dichiarato l’epidemia da COVIS-19 (c.d.  “Coronavirus”) un’emergenza di sanità pubblica 

di rilevanza internazionale; 

 PRESA ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione 

Mondiale della Sanità; 

 RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento 

alla diffusione del predetto virus; 

 VISTE le vigenti disposizioni nazionale emanante con numerosi D.P.C.M; 

 VISTA la Direttiva del Direttore del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 avente ad 

oggetto: “COVID-19 Indicazioni per la durata del termine dell'isolamento della 

quarantena”; 

 VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020; 

 VISTE le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria; 

 VISTA la vigente normativa in materia; 

 VISTA la propria ordinanza n° 52/2020; 

 SENTITO il Dirigente Scolastico si concorda a scopo precauzione, la sospensione 

dell'attività didattica per giorni due, dei plessi scolastici di via Fabio Filzi e c.da Vene dal 

05.11.2020 al 07.11.2020 e l’intervento di sanificazione dei plessi scolastici degli stessi; 

 VISTO l'art. 50, commi 2 e 4 del TUEL in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere 

provvedimenti a tutela e salvaguardia dell'incolumità dei propri cittadini; 

 RITENUTO che è necessario adottare misure a salvaguardia della salute pubblica per 
motivi precauzionali; 

 

OBBLIGA 

 
La sospensione di ogni attività, nei locali dell'Istituto Comprensivo di Gerace, siti 

nelle vie Filzi e c.da Vene dal 05.11.2020 al 07.11.2020, per consentire 

l'effettuazione di interventi di sanificazione dei predetti locali. 

 

DISPONE 
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Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune e 
su ogni altro mezzo consentito al fine di pubblicizzarla; 

 

Che sia trasmessa: 

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Gerace;  

A S.E. Il Prefetto di Reggio Calabria; 

Al Comando Stazione Carabinieri di Gerace; 

Agli Agenti di Polizia Municipale dell'Ente. 

Le Forze dell'Ordine sono incaricati all'osservanza della presente disposizione. 

 

Dalla Residenza Municipale, 04 Novembre 2020 

 

                               Il Sindaco 

       Dott. Giuseppe Pezzimenti 
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