COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
Provincia di COSENZA
Via Nazionale 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 e fax 09853963
e-mail: comunesannicolaarcella@gmail.com

Ordinanza sindacale n. 02 del 02 marzo 2020
Prot. n. 1603 del 02 marzo 2020
OGGETTO: Misure igieniche sanitarie preventive per il contenimento del rischio contagio da COVID-19 nel
Comune di San Nicola Arcella.
IL SINDACO
Premesso che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza
di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni
e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;
- in data 25/02/2020 con prot. 0012035 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica
Amministrazione, ha emanato la direttiva n. 1/2020 contenente le prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di
fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;
- in data 25/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato circolare n. 5889 avente ad oggetto “richiamo in
ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020”, con la quale si raccomanda che l’esecuzione
dei tamponi sia riservata ai soli casi sintomatici di ILI (Influenza – Like Illness, Sindrome Simil – Influenzale) e
SARI (Severe Acute Respiratory Infections, Infezione Respiratoria Acuta Grave), oltre che ai casi sospetti di
COVID – 19;
- in data 27/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato circolare n. 6360, facendo seguito alle sopracitate
circolari, considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le
indicazioni degli organismi internazionali OMS e ECDC, nuove indicazioni, in aggiunta e sostituzione delle
precedenti, e precisamente la definizione di caso di COVID – 19 per la segnalazione, prevedendo i seguenti
casi: Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico; Caso probabile; Caso confermato
nonché definizione di “contatto stretto”;
- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di
contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
- il Presidente della Regione Calabria ha adottato ordinanza n. 1 del 27 febbraio 2020, prevedendo misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019, volta al contenimento del
rischio di contagio della popolazione;

- il Presidente della Regione Calabria in data 28/02/2020 emanava apposita comunicazione in merito al primo
caso sospetto di COVID 19 in Calabria, registrato a Cetraro;
Considerato che risulta confermato, dal risultato del secondo tampone, il caso di coronavirus di Cetraro,
anche se in forma asintomatica;
Rilevato che con nota prot. 1143 del 26/02/2020, a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Statale di Praia a Mare dott.ssa Patrizia Granato, venivano date disposizioni a tutela della salute degli allievi
e del personale;
Visto il DPCM del 01/03/2020, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute;
Ritenuto necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio
laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone e allo scopo di
restituire serenità alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela soprattutto alle categorie più a rischio
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, in linea con i provvedimenti adottati dal Ministero della Salute e dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedere ad una sanificazione di tutti gli ambienti scolastici, in quanto
luoghi chiusi e frequentati, nonché degli automezzi utilizzati per il trasporto pubblico scolastico;
Ravvisata la necessità di procedere, con ordinanza sindacale, alla chiusura di tutte le scuole pubbliche e
private, di ogni ordine e grado, insistenti sul territorio del Comune di San Nicola Arcella, al fine di avviare una
capillare attività di igienizzazione straordinaria di tutti gli ambienti scolastici;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; per
tutti i motivi sopra esposti

ORDINA
1. la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado insistenti sul territorio del Comune
di San Nicola Arcella, da giorno 05/03/2020 a giorno 07/03/2020, con ripresa delle attività scolastiche il
giorno 09/03/2020, al fine di consentire interventi straordinari di sanificazione e disinfezione di tutti gli
ambienti scolastici.
2. ai titolari delle ditte di trasporto pubblico esercenti sul territorio comunale, ed in particolare quelle
esercenti il trasporto scolastico per conto del Comune di Sn Nicola Arcella, di assicurare idonee misure di
prevenzione a tutela dei dipendenti e dell'utenza, effettuando la pulizia e la disinfezione degli abitacoli degli
automezzi utilizzati nel servizio dando comunicazione al Comune dell'avvenuto intervento;
RACCOMANDA
1. a tutti gli abitanti il rispetto delle buone prassi declinate dal Ministero della Salute nel citato decalogo;
2. a tutti i cittadini che abbiano fatto ingresso nel territorio comunale, negli ultimi quattordici giorni, dopo
avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, di comunicare tale circostanza al proprio medico di
Medicina Generale, ovvero Pediatra di Libera Scelta, o in mancanza (perché cittadino non residente né
domiciliato in Calabria), al Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Cosenza (n. 800767676), in conformità a
quanto disposto dai provvedimenti nazionali e regionali vigenti al momento;
3. a tutti gli esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività alberghiere, scuole ed uffici, di esporre le
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, adottate dal Ministero e dalla Regione Calabria,
riportate nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 1/2020 della Regione Calabria, in conformità a quanto previsto nella
medesima ordinanza;
DISPONE

La violazione alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa
richiamata in premessa (art. 650 c.p.), e ove non previste, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7 bis
comma 1bis del T.U.E.L. n. 267/2000.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio
del Comune di San Nicola Arcella e sul sito web istituzionale.
La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:
• Prefetto di Cosenza;
• Aziende di trasporto pubblico locale;
• Polizia Locale del Comune di San Nicola Arcella;
• Stazione Carabinieri di Scalea;
• Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Praia a Mare Dott.ssa Patrizia Granato;
• ASP di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica;
• Presidente della Regione Calabria;
AVVISA
I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria
prevista dall'art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000 e sull’applicazione della sanzione inerente alla Legge
sull’Igiene pubblica.
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Catanzaro o in
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Nicola Arcella, lì 02/03/2020
Il Sindaco
f.to Barbara Mele

