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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);
Viste tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza
COVID-19;
Visto l’aumento esponenziale della curva dei contagi che si è registrata, in quest’ultimo periodo, sul
territorio regionale a seguito della diffusione rapida e generalizzata della nuova variante denominata
“omicron”, con il rischio di contrarre il virus che risulta essere molto elevato anche per coloro che
hanno già concluso il primo ciclo di vaccinazione;
Tenuto Conto che tale variante colpisce anche i bambini ed i ragazzi che frequentano le scuole
dell’obbligo il cui ciclo di vaccinazione è appena iniziato;
Che durante l’orario destinato al servizio di mensa scolastica, gli alunni, si trovano in una
situazione di assembramento che per necessità ed ovvie ragioni non prevede che gli stessi siano
tenuti ad utilizzare la mascherina;
Ritenuto di dover garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica rispetto al rischio di diffusione del
virus;
Considerato che si ritiene provvedere, in via precauzionale e cautelativa, sospendere il servizio di
refezione scolastica comunale fino a nuova disposizione;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che legittimano il Sindaco ad emanare
senza indugio ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica e
per garantire la pubblica incolumità;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica,
ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;
ORDINA
La sospensione del servizio di refezione scolastica comunale fino a nuova disposizione.
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.
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, 07.01.2021
Il Sindaco
Dott. Salvatore Magarò
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