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COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione del1a malattia infettiva COVID-
19 (art. 5O del D.Lgs.267 /2OOO\. Sospensione immediata e precauzionale delle
attività didattiche delllstituto Comprensivo Montebello Jonico - Motta S. Giovanni
con sede a Saline Ioniche - Masella Fossato Jonico dal 19/O3/2021 d.3ll03/2021

IL SINDACO

VISTO il DPCM de1 2 marzo 2027 recante 'Uteioi disposiàoni attuatiue d.el decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, conuertito, con modifica.zioni, dalla legge 22 maggio 2O20, n. 35,
recante ,Misure urgenti per fronteggiore l'emergenz,a epidemiologica da COWD- 19", del
decreto-legge 16 maggio 2O2O, n. 33, conuertito, con modificazioni, dallo legge 14luglio 2O2O,

n. 74, reconte rUteioi misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica d.a

COWD- 19,, e del decreto-legge 23 febbraio 2O2 1 , n. 15, recante "Uteioi disposiàoni urgenti
in materia di spostamenti sul territoio na.zionale per il contenimento dell'emergen-z,a
epidemiolo gic a da COWD - 1 9 " ;
CONSIDERATO che nel nostro Comune si è registrato, nelle ultime 48 ore, un
preoccupante aumento di casi di positività al COVID - 19;

CHE non si conosce la fonte di trasmissione né è stato effettuato, ad oggi, il tracciamento
dei contatti dei soggetti positivi;
DATO atto che sono in corso ulteriori accertamenti epidemiologici da parte della Autorità
sanitarie per la completa definizione de11a catena epidemiologia per la presenza nel
territorio comuna-1e di soggetti positivi;
RITENUTO opportuno adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata
alltvolversi della situazione epidemiologica a1 fine di contenere la diffusione del virus a
tutela delf intera cittadinanza;
RITENUTO, alto il rischio di diffusione del virus tra la popolazione e, in particolare, tra
quella frequentante le scuole de1 comune, stante lo svolgimento dell'attività didattica in
presenza;
\TISTI gli articoli 5O e 54 del T.U. EE.LL.;
RAWISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo
prowedimento a tutela della sa.lute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;
VISTO l'art. 50, comma 5, TUEL 267 /2OOO che recita: "In particolare in caso di esigenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente loca1e Ie ordinanze contingibili e

urgenti sono adottate da-1 Sindaco quale rappresentante de1la Comunità locale.";
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VISTO, altresì i1 parere favorevole espresso da-1l'autorità sanitaria locale con nota
protocollo n. 3OO1 del 18l03/2021, a frrma de1 responsabile del Dipartimento;

DATO ATTO che i1 Ministero delf interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali,
con proprio parere de1 13 febbraio 2OO4 ha precisato, in ordine ai termini applicativi
dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, i1 criterio da
seguirsi ai fini delf imputazione del1a competenza deve essere individuato, più che nella
tipologia dellbrdinalza in questione, nella natura de1 bene da tutelare di volta in volta
attraverso 1a stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta llpotesi
in cui il pro',wedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di
pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso 1a competenzava imputata
a-l sindaco (confluendo, sostanzialmente, llpotesi in questione ne11a casistica del1e

"emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui all'art.
50, comma 5 de11o stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima
ratio, e che ben potranno essere imputate a1la competenza dell'apparato burocratico-
amministrativo;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
la sospensione immediata e precauzionale delle attivitàr didattiche delllstituto
Comprensivo Montebello Jonico-Motta S. Giovanni con sede a Saline Ioniche, Masella
e Fossato Jonico dal 19/O3/2021 aL3l/03/2021

DISPOITE
che la presente ordinanza:

- venga pubblicata ail'Albo Pretorio del Comune e nellhome-page del sito
istituzionale;

- trasmessa alla Polizia Municipale ed al Comando Stazione Carabinieri Montebello
Saline Joniche;

- trasmessa al Drigente scolastico al fine della attivazione di eventuali procedure di
propria competenza-

Awerso la presente ffiinanza è ammesso ricorso:

- a-l Tribunale Amministrativo Regiona-le, entro il termine di 6O giorni dalla noti§ca;

- aÌ Presidente dell,a Repubblica, in altemativa, con ricorso straordinario, entro 12O
giorni dalla notifrca

Montebello Jonico, li 18.O3.2O21

IL SINDACO
Dott.ssa Maria
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