COMUNE di PIZZONI
Prov. di Vibo Valentia

Pubblicata il
Al N°

011

05/01/2021
del Registro Informatico

ORDINANZA N. 04 del 05/01/2021
OGGETTO: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID-19
nel territorio comunale di Pizzoni. Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

IL SINDACO
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad
oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sia sul territorio
nazionale;
VISTI i vari DPCM emanati nel corso dell’emergenza epidemiologica tendenti a mitigare il rischio
da contagio da COVID-19
VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Calabria con le quali vengono adottate ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19;
CONSIDERATO che, ai fini dell’adozione delle misure di contenimento del Covid -19 i Sindaci sono
nelle condizioni di emettere ordinanze restrittive in merito alla circolazione di mezzi e persone sul
territorio comunale al fine di evitare problemi ai militari che potrebbero essere ostacolati nelle
attività previste dai vari DPCM e facilitando notevolmente il lavoro ad eccezione delle categorie di
cui all’art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9;
VISTO l'art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: "In caso di emergenza che interessi il
territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono
i soggetti competenti...";
RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su
tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

ORDINA

1. In via cautelativa e preventiva, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale fino al giorno 16/01/2021, questi compreso.
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COMUNE di PIZZONI
Prov. di Vibo Valentia
DISPONE
L’invio della presente alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comandante della stazione Carabinieri di
Vazzano, All’Istituto comprensivo di Vallelonga, Al Comando Polizia Municipale e la pubblicazione
all’albo pretorio online del Comune.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della
Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6
dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
PIZZONI, li 05/01/2021

Il Sindaco
Vincenzo Caruso
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa – art. 3 D.Lgs 39/1993)
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