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ORDINANZA  SINDACALE    n.   110   del    15/12/2020  

 
                

Oggetto:  Revoca ordinanza n° 109 del 12 dicembre 2 020 e disponibilità funzionale 
degli edifici scolastici a partire dal 16 dicembre 2020. 

IL SINDACO 

Vista  la dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica internazionale del focolaio da 
nuovo coronavirus COVID-19 del 30.01.2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OSM); 
Vista  la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, 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 ed è stato 
attivato il Comitato Operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e 
individuato il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario 
Straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti necessari a 
fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale; 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, 
lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
VISTA la nota prot. 11049 DEL 11/12/2020 con la quale la Dirigente Scolastica dell’Istituto 
Comprensivo di San Pietro in Guarano ha comunicato che una docente in servizio anche 
presso la scuola materna di Castiglione Cosentino è risultata positiva al COVID 19; 
VISTA l’ordinanza n° 109 del 12 dicembre 2020 ad oggetto: “Chiusura scuole comunali in 
via precauzionale e cautelativa dal 14 dicembre 2020 fino a nuova disposizione” in attesa 
dell’esito della mappatura ed il tracciamento degli eventuali contatti stretti nelle scuole di 
Castiglione Cosentino; 
VISTA la nota prot. 3499 del 12/12/2020 con la quale la Dirigente Scolastica dell’Istituto 
Comprensivo di San Pietro in Guarano comunicava all’ASP di Cosenza – Medicina Legale 
di Montalto Uffugo, la positività al COVID 19 di un docente della scuola dell’Infanzia con 
comunicazione dei contatti stretti;  
Considerato che in data odierna con nota prot. 11157 del 15/12/2020 la Dirigente 
Scolastica dell’Istituto Comprensivo di San Pietro in Guarano ha trasmesso la nota del 
Responsabile UOSD di Medicina Legale Distretto “Vallecrati, con la quale a seguito 
dell’indagine epidemiologica effettuata, non ha ritenuto necessario applicare disposizioni 
restrittive ai contatti numerici comunicati; 



Vista  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 11.12.2020 che modifica la classificazione 
della Regione Calabria in Zona Gialla  per la quale cessa l’applicazione delle misure di cui 
all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020; 
Vista l’ordinanza della Regione Calabria n°95 del 14 dicembre 2020  che dispone la 
cessazione delle limitazioni previste dall’art. 2 del Dpcm 3 dicembre 2020, che di fatto 
recepisce quella del ministro della Salute Speranza del 11/12/2020 di cui al punto 
precedente; 
RITENUTO che sono venute meno le condizioni di eccezionalità ed urgenza che 
giustificavano l’adozione di misure precauzionali e cautelative a tutela della sanità 
pubblica; 
VISTE le varie sentenze  del TAR Calabria che hanno sospeso alcune ordinanze sindacali 
di chiusura delle scuole;  
              

REVOCA 
 

L’ordinanza n° 109 del 12 dicembre 2020, prot. 11061 del 12-12-2020 e dà la disponibilità 
funzionale degli edifici scolastici a partire da domani, 16 dicembre 2020 per la ripresa delle 
attività didattiche di ogni ordine e grado.  
 
Il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, nonché sul sito del Comune di 
Castiglione Cosentino e trasmessa al Prefetto di Cosenza, al Comando Stazione 
Carabinieri di Castiglione Cosentino, alla Protezione Civile Regionale alla Dirigente 
Scolastica dell’Istituto Comprensivo di San Pietro in Guarano. 
 
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione 
del presente provvedimento. 
 
Castiglione Cosentino, 15.12.2020 
 
 
 

FIRMATO                                   Il Sindac o 
Salvatore Magarò 

 
 

 

 

 

  


