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COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Il Sindaco

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - ULTERIORI MISURE PER LA
PREVENZIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE DI TUTTE LE SCUOLE DI ORDINE E
GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO DI TAURIANOVA, COMPRESI GLI
ASILI PRIVATI E LE LUDOTECHE IVI INSISTENTI DAL 10.01.2022 AL
15.01.2022.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonché il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;
Viste le misure ed i provvedimenti statali e regionali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID 19, nonché le misure adottate in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus
SARS-COV2;
Visto il DPCM 3 novembre 2020;
Vista l’ordinanza Ministero Salute 27 novembre 2020;
Visto il DPCM 29 Dicembre 2021;
Preso atto che con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria è stata dichiarata Zona arancione da
domenica 02.01.2021 e per otto giorni in 11 comuni della provincia di Reggio Calabria: Campo Calabro,
Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco, Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San
Roberto e Taurianova a seguito di una "situazione di rischio di espansione epidemica da Sars-CoV-2".
Sottolineato che nell’ordinanza sopra riportata si richiama la nota prot. 64861 del 30 dicembre 2021 con cui
il Commissario Straordinario dell’Asp di Reggio Calabria ha comunicato" che negli 11 Comuni citati
"sussiste una situazione di rischio di espansione epidemica da Sars-CoV-2, per il superamento di diversi
parametri indicati nella circolare regionale prot. 494037/2021 e propone l’adozione delle misure di Sanità
Pubblica nei territori de quo".

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Posto che la stessa ordinanza sottolinea, quindi, che "in forza del principio di precauzione e a tutela dei
gruppi più vulnerabili, a fronte della situazione problematica comunque rappresentata, è necessario
provvedere ad adottare misure di mitigazione utili a ridurre il numero dei casi confermati e a frenare la
trasmissione del contagio nei territori dei Comuni evidenziati dall’Asp di Reggio Calabria".
Specificato che nella medesima ordinanza si dà atto che, “qualora se ne ravvisasse l’urgente e immediata
necessità i Sindaci, quali Autorità Sanitarie Locali nei rispettivi territori, possono procedere all’adozione di
ulteriori propri provvedimenti, a tutela della salute pubblica, in misura utile ad evitare assembramenti e
diffusione del contagio”.
Sottolineato che tali misure, "tengono conto anche del trend osservato a livello regionale per l’intera
provincia di Reggio Calabria, in cui i valori di incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni si sono
notevolmente incrementati, superando ampiamente la media regionale nel medesimo periodo", e che il picco
pandemico dovrebbe realizzarsi nelle prossime settimane.
Sottolineato che persistono le criticità sanitarie che hanno motivato l’istituzione della c.d. zona arancione e
che l’evolversi della situazione epidemiologica rivela un incremento dei casi sul territorio nazionale e anche
sul territorio comunale di Taurianova.
Ritenuto di dover adottare, in via precauzionale, interventi specifici, al fine di contenere l’aumento dei
contagi, e consentire il tracciamento e l’effettuazione dei tamponi da parte delle autorità competenti a tutela
della salute degli studenti e della cittadinanza in generale.

Ritenuto per quanto esposto in premessa, in via cautelativa, di dover disporre lo stato di sospensione delle
attività didattiche in presenza, per tutte le scuole di ordine e grado presenti sul territorio di Taurianova,
compresi gli asili privati e le ludoteche, a decorrere dal 10.01.2022 al 15.01.2022.
Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che recita “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale
rappresentante della comunità locale”;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti:






il Testo Unico Leggi Sanitarie;
il D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 Agosto 1990 nr. 241;
il D. L. n. 19 del 25 marzo 2020;
le altre disposizioni di legge vigenti in materia;
ORDINA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e sopra trascritti:


La sospensione in via cautelativa delle attività didattiche in presenza con attivazione della DaD a
cura dei Dirigenti Scolastici, per tutte le scuole di ordine e grado presenti sul territorio comunale di
Taurianova, e la chiusura degli asili privati e le ludoteche, dal 10.01.2022 al 15.01.2022.
DISPONE, ALTRESI’

1. che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale
dell’Ente;
2. la trasmissione a mezzo PEC dello stesso:
 a S.E. il Prefettura di Reggio Calabria,
 al Commissariato di P.S. di Taurianova;
 al Comando Carabinieri Stazione di Taurianova;
 al Comando Carabinieri Stazione di San Martino di Taurianova;
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al Comando Polizia Locale del Comune di Taurianova;
ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi Sofia-Alessio, Monteleone-Pascoli presenti
sul territorio del Comune di Taurianova;
al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Gemelli Careri;
a tutti i Responsabili di Settore dell’Ente.
AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo
pretorio del presente provvedimento.

Il Sindaco
ROCCO BIASI / ArubaPEC S.p.A.
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