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Codice Fiscale 82001310802 

 
COMUNE DI  

Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Piazza Libertà, n. 1, 89027 (RC)  

 

 
 
 

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente  -

Ulteriori Misure per la Prevenzi -19. 

Sospensione, in via precauzionale, delle  attività didattiche in presenza  di tutte le Scuole,

di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale dal 10.01.2022 al 15.01.2022. 

 
  LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Con le funzioni del Sindaco 

Visto 

settembre 2021, n. 126), pubblicato nella G.U. serie generale n. 175 del 23 luglio 2021 in 

forza del quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della 

diffusione degli agenti virali da Covid 19, lo stato di emergenza dichiarato con

deliberazione  del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri 

del 29 luglio 2020, del 07 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, e del 21 aprile 2021, è stato 

ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.  

 

Visto il decreto legge 24 di proroga dello stato di 

da Covid 19  con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 

marzo 2022; 

 

Vista del 03 gennaio 2022, con la quale si rinvia la 

riapertura delle scuole al 10 gennaio, evidenziando quanto segue: 

 diffusione rapida e generalizzata del numero dei nuovi casi di infezione nel 

territorio regionale ha fatto registrare una forte impennata della curva 

epidemiologica che ha raggiuto valori di incidenza prossimi a 500 per 100.000 

Reg. Ord. n. 1 del 08.01.2022 
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pressione sui servizi ospedalieri e su quelli territoriali;

 La strategia di mitigazione e contenimento richiede  accanto al rigoroso rispetto 

delle misure comportamentali individuali e collettive, in particolare distanziamento 

interpersonale, uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani, 

minimizzazione delle occasioni di contatto e divieto di assembramento  una più 

elevata copertura vaccinale in tutte le fasce di età, con il completamento dei cicli di 

vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la 

dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni 

ministeriali; 

 In tale situazione, una forte accelerazione della vaccinazione nella fascia di età 5-11 

anni e, più genericamente nella fascia under 18, rappresentano elementi peculiari 

tt -CoV-2 e da varianti 

emergenti nel delicato contesto scolastico che si intende preservare, al fine di 

garantire con continuità la didattica in presenza; 

 La Regione Calabria sta promuovendo numerose iniziative al fine di rafforzare la 

campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 in ogni contesto sociale e, in particolare, 

intende incrementare ulteriormente la proporzione di immunizzati tra soggetti under 

18, anche in considerazione del fatto che la campagna vaccinale per la fascia di età 

5-11-  

 

Richiamato 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 1  

 

Considerato che nel Comune di San  sono ancora in corso 

accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità sanitarie per la completa definizione 

della catena epidemiologica di soggetti positivi al virus COVID-19, comunque in ascesa;  

 

Considerato ti a livello regionale, provinciale e comunale ha

evidenziato una evidente crescita del numero assoluto dei casi confermati ed il relativo 

della diffusione del virus nelle ultime settimane;  

 

Evidenziata la particolare aggressività della nuova variante del virus, soprattutto sui
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Vista la nota n. 1021, acquisita al  protocollo ge  n. 

80, con cui il Vice Sindaco Metropolitano ha invitato i Sindaci e le Commissioni 

Straordinarie dei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria ad adottare misure 

idonee a tutelare la salute di tutti i cittadini metropolitani anche sulla base della richiesta 

del Direttore Sanitario f.f del GOM n. 420 del 7/1/2022, di procedere alla chiusura delle 

scuole per almeno 2/3 settimane, in rapporto alla stima dei dati che verranno di volta in 

volta rilevati in considerazione del fatto che: l attuale andamento del numero dei contagi 

legato al Covid19 è in crescita e la pressione sull Ospedale può divenire insostenibile ; 

 

Preso atto  

preoccupante incremento del numero di cittadini risultati positivi al virus covid-19, e sentito

il parere dei dirigenti scolastici, i quali hanno valutato e condiviso la necessità di adottare 

nel territorio ogni ulteriore misura atta al contenimento della diffusione del contagio da 

Covid-19, oltre quelle già vigenti;  

 
Ravvisata 

diffusione del virus, soprattutto in relazione alla popolazione scolastica;  

 

Ritenuto

di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;  

 

Dato atto che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 per l'adozione della 

presente Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica; 

 

Dato atto che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati 

coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e 

valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata 

del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;  

 

Ravvisato che, per quanto sopra esposto, nonché alla luce della possibile evoluzione 

della diffusione del virus, emerge la necessità di adottare delle misure più restrittive 

rispetto a quelle contenute nei provvedimenti governativi attualmente vigenti;  

 

Ritenuto 

provvedimento contingibile ed urgente, in via precauzionale, per la tutela della salute 
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pubblica ed al fine di contrastare la diffusione del virus covid-19, ai sensi de

comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti  gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000; 
  
Visto il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali";  
 

Richiamati, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 e l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000, ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da 

specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie 

o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e 

urgenti, quale rappresentante della comunità locale; 

Per i motivi di cui in premessa 

        O R D I N A 

la sospensi do 

presenti sul Territorio Comunale, dal 10/01/2022 a tutto Il 15/01/2022;  

 
DISPONE 

 
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;  

- la trasmissione della presente ordinanza, a mezzo PEC alle autorità sottoelencate:  

 Ai Signori Dirigenti degli Istituti Scolastici presenti sul territorio comunale;  

  

 Al Ministero dell Istruzione  U.S.R. Calabria  Ambito Territoriale di Reggio 

Calabria; 

 Ai Sig.ri VV.UU del Comune di Sant Eufemia d Aspromonte;  

 Alla Prefettura - UTG di Reggio Calabria;  

 Al Comando Stazione Carabinieri di Sant Eufemia d Aspromonte;  

 Alla Regione Calabria  Dipartimento Tutela della Salute; 

 Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria;  

AVVERTE CHE 

La presente Ordinanza ha decorrenza dal 10 Genna

15 Gennaio 2022, fatti salvi ulteriori provvedimenti; 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni, oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del 

presente provvedimento. 

                                                                    LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

                                                                            Merenda  Caprino - Del Giglio 


