
 
  

 

 
 

 
 

Comune di Rizziconi 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

n. 60 del 13/11/2020 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART.50 TUEL – 

PROROGA CHIUSURA DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “RIZZICONI”. 
 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 

- l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 

un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

- l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 

dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita 

dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di 

prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;  

- il D.L. 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19” pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, ha stabilito che:  

o all'art.1 comma 1, che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del 

virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di 

esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra 

quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta 

giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di 

emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità 

di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento 

epidemiologico del predetto virus;  

o all'art.2 comma 1 che le misure suddette sono adottate con uno o più decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il 

Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per 

materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una 

regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle 

province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente 



comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in 

cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della 

Conferenza delle regioni e delle  

province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della 

salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli 

altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza 

e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il 

Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 

febbraio 2020, n. 630; 

 

Considerato che 
- nel territorio di Rizziconi e del territorio Metropolitano si sta verificando un costante 

aumento dei casi di contagio al COVID-19; 

- che i casi di contagio al COVID-19 interessano diverse zone del territorio comunale e che il 

tracciamento dei contatti con soggetti positivi non sempre risulta immediato al fine di 

garantire la sicurezza soprattutto degli alunni, docenti e altro personale scolastico anche 

delle Scuole Paritarie presenti sul territorio comunale; 

- che numerosi sono i docenti provenienti da altri comuni che potenzialmente, in tale 

situazione di continuo aumento dei contagi al COVID-19, potrebbero essere vettori 

inconsapevoli e involontari del virus all’interno della medesima scuola; 

- che ancora oggi permangono problematiche relative a cittadini che eseguono in autonomia il 

tampone presso laboratori privati risultando positivi, non comunicando subitaneamente la 

circostanza rischiando di provocare un aumento incontrollato del contagio da COVID-19; 

 

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot.0032850 del 12/10/2020; 

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020; 

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020; 

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Calabria; 

Sentito il Dirigente scolastico che concorda sull’importanza che a livello ulteriormente prudenziale, 

vista l’attuale situazione epidemiologica sul territorio, venga prorogata la chiusura delle scuole per 

un’ulteriore settimana e quindi fino a sabato 21 novembre 2020 compreso; 

Sentite le Scuole Paritarie presenti sul territorio comunale che concordano sull’opportunità, a titolo 

di ulteriore cautela, che si fermino tutte le attività svolte in presenza; 

Sentite altresì le Ludoteche operanti sul territorio comunale che convengono anch’esse su una 

chiusura cautelativa delle loro attività svolte in presenza; 

Ritenuto di dover immediatamente intervenire con un provvedimento contingibile e urgente che 

disponga la proroga di quanto già disposto con l’Ordinanza Sindacale n. 45/2020 ossia la 

sospensione attività scolastiche in presenza in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Rizziconi per 

le motivazioni sopra citate; 

Ritenuto altresì opportuno sospendere, a titolo cautelativo, per una settimana a partire da sabato 14 

novembre 2020 a sabato 21 novembre 2020 tutte le attività svolte in presenza da Scuole Paritarie e 

Ludoteche presenti sul territorio comunale; 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in 

particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 

estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle 

medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di 

carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;  

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di 

emissione di ordinanze contingibili e urgenti in materia igienico - sanitaria; 

 

 



ORDINA 

 
La proroga della chiusura, fino a sabato 21 novembre compreso, di tutti i plessi scolastici 

dell’Istituto Comprensivo “Rizziconi”. 

La chiusura, sempre a ulteriore titolo cautelativo, delle Scuole Paritarie nonché delle 

Ludoteche presenti sul territorio comunale a partire da sabato 14 novembre 2020 e fino a 

sabato 21 novembre 2020 compreso. 

La violazione della presente Ordinanza, fatte salve le più gravi ipotesi di reato, comporterà la 

denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.260 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 Testo 

Unico Leggi Sanitarie.  

La Polizia Municipale e le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente 

Ordinanza. 
  

 

DISPONE 

 
Che la presente Ordinanza sia trasmessa:  

- alla Prefettura di Reggio Calabria;  

- al Commissariato di P.S. di Gioia Tauro;  

- alla Stazione Carabinieri di Rizziconi;  

- al Gruppo Guardia di Finanza di Gioia Tauro;  

- all’Istituto Comprensivo Rizziconi;  

- al Comando di Polizia Municipale.  
 

AVVERTE 

 
che a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi 

abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria 

ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica. 

 

 

 

 

Rizziconi, li 13/11/2020                 Il Sindaco 

             f.to Alessandro GIOVINAZZO 

 


