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Il SINDACO
ORDINANZA N. 46
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”;
VISTA le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria;
VISTA la vigente normativa in materia;
CONSIDERATO che con Ordinanza Sindacale n° 53/2020 si è disposto:
•

•

•

•

Che tutti i cittadini che si sottopongono a test molecolare (eventualmente positivo) diano
tempestiva comunicazione al Settore Tecnico e Vigilanza - Pronto Intervento 3273260855 –
3490713435
–
3496343403
o
comunicazione
all'indirizzo
di
posta
elettronica
comunegeracecovid19@gmail.com e rimangano in ISOLAMENTO presso la propria abitazione, al
fine di prevenire la trasmissione dell'infezione; la misura dell'ISOLAMENTO, con le medesime
modalità, è estesa in via precauzionale anche alle persone conviventi;
Che le persone risultate positive ad un tampone antigenico o a un test sierologico esitato presso
strutture pubbliche o private diano immediatamente comunicazione al Settore Tecnico e Vigilanza
- Pronto Intervento 3273260855 – 3490713435 – 3496343403 e comunicazione all'indirizzo di
posta elettronica comunegeracecovid19@gmail.com - e rimangano in ISOLAMENTO presso la
propria abitazione, al fine di prevenire la trasmissione dell'infezione, fino all'esito di successiva
verifica di tampone molecolare presso struttura sanitaria pubblica; la misura dell'ISOLAMENTO,
con le medesime modalità, è estesa in via precauzionale anche alle persone conviventi;
Che i soggetti sintomatici e asintomatici, risultati positivi alla ricerca SARS- CoV-2, debbano
rimanere in ISOLAMENTO OBBLIGATORIO presso la propria abitazione per un periodo minimo di
dieci giorni e possano rientrare in comunità a seguito di un test molecolare con risultato negativo.
Il risultato del test molecolare dovrà essere comunicato dal medico curante o dal Dipartimento
Prevenzione Asp di Reggio Calabria - Ambito di Locri all'indirizzo di posta elettronica
comunegeracecovid19@gmail.com;
Che i soggetti risultati positivi alla ricerca SARS - CoV-2 che pur non presentando più sintomi
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•












continuano a rimanere positivi potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni solo previo
formale parere del Dipartimento Prevenzione Asp di Reggio Calabria - Ambito di Locri che dovrà
comunicarlo all'indirizzo di posta elettronica comunegeracecovid19@gmail.com;
Che i contatti stretti di casi con infezione SARS - CoV-2, identificati dalle Autorità sanitarie e dalle
Forze
dell'ordine
o
con
autodenuncia
all'indirizzo
di
posta
elettronica
comunegeracecovid19@gmail.com, devono obbligatoriamente osservare:
 un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso;
 oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con test antigenico o
molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

VISTO l'art. 1 comma 5 del DPCM 16 gennaio 2021, al fine di limitare le possibili
occasioni di assembramento, i Sindaci possono adottare ulteriori provvedimenti
eventualmente necessari, previsti;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 28 del 24 Aprile 2021 che
sancisce l’applicazione, per ulteriori giorni 15, della cosiddetta “Zona arancione” per il
territorio della Regione Calabria;
CONSIDERATO CHE:
o Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Cinque Martiri di Gerace” in
data 25/04/2021 con comunicazione prot. 1117/U ha informato questo Ente
che con proprio decreto è stata disposta la sospensione delle attività didattiche
per il giorno 26/04/2021 a causa della positività al COVID-19 di una alunna
della scuola secondaria di secondo grado;
o Con Comunicazione prot. 1121/U del 26/04/2021 lo stesso dirigente ha
informato questo Ente della positività della famiglia dell’alunna accertata
mediante tampone antigenico rapido e dell’avvio delle procedure di tracciamento
dei contatti;
o Con comunicazione del 26/04/2021 acquisita al protocollo comunale al n.
3322/2021 il Presidente del Consiglio d’Istituto, venuto a conoscenza della
positività accertata di un alunno/a, considerato l’uso promiscuo tra le diverse
classi della scuola, di servizi igienici e di trasporto, nonché la presenza di
insegnanti comuni a più classi e plessi scolastici, chiede la sospensione in via
precauzionale delle attività didattiche in presenza;
o E’ stato avviato dalle autorità competenti un procedimento di tracciamento dei
contatti degli alunni e dei cittadini risultati positivi, pertanto in via
precauzionale, nelle more dell’espletamento delle operazioni di tracciamento, si
rende necessaria la sospensione delle attività didattiche per giorni quattro delle
scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, con l'intervento di
sanificazione degli stessi;
SENTITO il Dirigente Scolastico si concorda a scopo precauzione, la sospensione
dell'attività didattica per giorni quattro, delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale con l'intervento di sanificazione 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 delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio
comunale dal 26 al 30 Aprile c.a., per consentire l'effettuazione di interventi di
sanificazione dei predetti locali e il tracciamento dei contatti dei cittadini risultati
positivi.

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 Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria – Ambito di Locri;
Al Comando Stazione Carabinieri di Gerace;
Agli Agenti di Polizia Municipale dell'Ente.
Le Forze dell'Ordine sono incaricati all'osservanza della presente disposizione.

AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Reggio
Calabria, ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale, 26/04/2021
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