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ORDINANZA N.  5  del  22/01/2022 
 

 

OGGETTO:  Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria 

epidemiologica da virus SarsCOV-2 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 30.01.2020 ha dichiarato, 

l'epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 

11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia”, in 

considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

VISTI i successivi principali provvedimenti in merito, attualmente in vigore: 

 l’Ordinanza del Ministro della salute 30.01.2020, Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus (2019 - nCoV), (GU Serie Generale n. 26 del 01.02.2020); 

 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, “dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili” (GU Serie Generale n. 26 del 01.02.2020); 

 il Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n.18, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del 

Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare, l’art. 16 che fissa 

“Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività” (GU Serie Generale 

n. 70 del 17.03.2020); 

 il Decreto-Legge del 25 marzo 2020 n.19 avente ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 79 del 25.03.2020); 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 (GU Serie Generale n. 

97 del 11.04.2020); 

 il Decreto legge n. 30 del 10 maggio 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 

studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (G.U. Serie Generale n. 119 del 

10.05.2020); 
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 il Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 125 del 

16.05.2020); 

 il Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 128 del 19.05.2020); 

 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. (GU Serie Generale n. 190 del 30.07.2020); 

 il Decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti connesse con la 

scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 

gennaio 2020” (GU Serie Generale n. 190 del 30.07.2020); 

 il Decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti connesse con la 

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 

continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 

2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144)” (GU Serie Generale n. 248 del 07.10.2020); 

 il D.L. 18.12.2020, n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del virus COVID-19, (GU Serie Generale n. 313 del 18.12.2020); 

 la Delibera del Consiglio dei Ministri 13.01.2021 proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili (GU Serie Generale n.15 del 20.01.2021); 

 il D.L. 14.01.2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per 

l'anno 2021 (GU Serie Generale n. 10 del 14.01.2021); 

 il DPCM 02.03.2021, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19». (GU Serie Generale n. 52 del 02.03.2021 - Suppl. Ordinario n. 17); 

 la Delibera del Consiglio dei Ministri 21.04.2021 “Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”. (GU Serie Generale n. 103 del 30.04.2021); 

 il D.L. 06.08.2021, n. 111, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 

ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale (GU Serie 

Generale n. 217 del 10-09-2021); 

 il D.L. 21.09.2021, n. 127, Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del 

lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione 

verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (GU Serie Generale n. 226 del 

21-09-2021);   

 il D.L. 26.11.2021, n. 172, Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e 

per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (GU Serie Generale n.            

282 del 26.11.2021); 
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 il D.L. 24.12.2021, n. 221, Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU Serie Generale n. 305 del 

24-12-2021); 

 il D.L. 30.12.2021, n. 229, Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia 

da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. (GU Serie Generale n. 309 

del 30-12-2021); 

 il D.L. 07.01.2022, n. 1, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (GU 

Serie Generale n.4 del 07-01-2022);  

VISTI gli ulteriori Decreti e tutte le Ordinanze del Ministero della Salute; 

VISTI tutti i provvedimenti a carattere regionale e locale: 

DATO ATTO che il decreto-legge 24.12.2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza 

nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», 

proroga lo stato di emergenza fino al 31.03.2022 ed adotta misure più restrittive al fine di contenere 

la diffusione dei contagi; 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il 

carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi su scala nazionale, che per 

l’undicesima settimana consecutiva conferma un aumento rapido e generalizzato del numero di 

nuovi casi di infezione; 

CONSIDERATO che l’incremento dei contagi ha avuto come ulteriore causa un forte rallentamento 

nel tracciamento da parte delle competenti Autorità sanitarie locali, con conseguente aumento della 

probabilità di contagio; 

CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone l'adozione di un provvedimento a 

carattere contingibile ed urgente, a tutela della salute pubblica; 

DATO ATTO che in data odierna questo Ente ha effettuato uno screening su 160 soggetti  

(volontari) con n. 9 casi di positività ; 

DATO ATTO che ad oggi vi sono sul territorio in totale n. 28  soggetti positivi, posti in quarantena 

presso il proprio domicilio; 

CONSIDERATO che un caso di positività è stato riscontrato tra il personale scolastico che negli 

ultimi giorni ha frequentato il plesso sito in Via XVI Marzo ; 

RITENUTO necessario dover provvedere alla sanificazione dei locali del plesso scolastico sito in 

Via XVI Marzo (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA); 

RITENUTO, date le circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio 

estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione 

scolastica e nella popolazione residente, al fine di prevenire e contenere l’aumento dei contagi sul 

territorio comunale, di dover adottare le seguenti ulteriori misure fino al 30 gennaio 2022: 

1. la sospensione delle attività didattiche in presenza nel plesso sito in Via XVI Marzo (scuola 

pimaria e secondaria) ; 

2. la ripresa delle attività scolastiche in presenza per il plesso sito in Via Galilei ( scuola 

dell’infanzia); 

3. la sospensione delle attività sportive di gruppo non agonistiche (es. scuole calcio, scuole 

di danza, ecc); 

4. la sospensione delle attività di catechesi in presenza; 



 

 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

O R D I N A 

DAL 22 /01/2022 A TUTTO IL 30/01/2022 

 

1. la sospensione delle attività didattiche in presenza nel plesso sito in Via XVI Marzo (scuola 

pimaria e secondaria) ; 

2. la ripresa delle attività scolastiche in presenza per il plesso sito in Via Galilei ( scuola 

dell’infanzia); 

3. la sospensione delle attività sportive di gruppo non agonistiche (es. scuole calcio, scuole 

di danza, ecc); 

4. la sospensione delle attività di catechesi in presenza; 

D I S P O N E 

Che la presente Ordinanza sia inviata: 

- al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Tiriolo - pec: czic86500r@pec.istruzione.it ; 

- alla Prefettura di Catanzaro – pec: protocollo.prefcz@pec.interno.it ; 

- al Comando Stazione dei Carabinieri di Gimigliano – pec: tcz27295@pec.carabinieri.it ; 

- Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie – pec: 

dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it    

- all’albo pretorio del Comune per la pubblicazione. 

La Polizia Municipale e le altre forze Pubbliche sono incaricate di verificare l'ottemperanza alla 

presente ordinanza. 

C O M U N I C A 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. e ii. che: 

- l’Amministrazione competente per il procedimento amministrativo è il Comune di Gimigliano; 

- l’oggetto del procedimento è: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza sanitaria epidemiologica da virus SarsCOV-2”; 

- Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Rossella Rizzo, Responsabile del Servizio 

di Polizia Municipale 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, si avverte 

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di affissione 

all’albo pretorio on-line del Comune di Gimigliano. 

 

Gimigliano, addì 22/01/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                   IL SINDACO 

     F.to  Dott.ssa Maria Rossella Rizzo  F.to Avv Laura Moschella 
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PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia conforme all’originale del presente decreto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, art. 124, comma 1, 

D. Lg.vo n. 267 del 18.08.2000. 

 

Lì,  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Fto  

 

 
 

 

 

 


