
 

COMUNE DI GEROCARNE 
89831 (Provincia di Vibo Valentia)  

Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3 - Tel.  N.   0963/356100 Fax n.  0963/356487- 

________________________ 

Prot.n°3953 del 06/12/2021 
Ordinanza N°1419 

 

Oggetto: Misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione delle attività 

didattiche in presenza per la Scuola dell’Infanzia l’Immacolata di Gerocarne per caso di positività a SARS-

CoV-2.  

 
IL SINDACO 

 

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 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;  

 

VISTO decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020;  

 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge n.74 del 14 luglio 2020;  

 

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 126 del 16 settembre 2021;  

 

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 24 

settembre 2021;  

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 257 del 06 agosto 2021 recante “Adozione del “Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzione del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022”;  

 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute dell’11/08/2021;  

 

PRESO ATTO della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;  

 

VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., relativo alle competenze ed ai poteri del 

Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;  

 

Richiamata l’ordinanza n°1416 del 29/11/2021 con la quale si provvedeva alla chiusura temporanea fino al 

04/12/2021, in quanto due bambini frequentanti l’Istituto paritario l’Immacolata di Gerocarne sono risultati essere 

positivi al tampone molecolare; 

 

CONSIDERATO che in data 03/12/2021 un ulteriore bambino è risultato positivo al virus covid-19, e che quindi 

si rende necessario verificare che nei prossimi giorni non emergano ulteriori casi di positività;  

 

RITENUTO, in via cautelativa e per motivi di sanità pubblica, di porre in quarantena, ai sensi della circolare del 

Ministero della Salute dell’11.08.2021, i contatti stretti ritenuti ad alto rischio; 

 

RITENUTO, quindi, necessario dover adottare apposita ordinanza con cui disporre in via precauzionale la 

sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuola dell’Infanzia l’Immacolata di Gerocarne fino alla 

data del 07/12/2021;  



 

 

 

 

 

 

TENUTO CONTO che il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio 

parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del TUEL, che nel caso delle 

ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve essere 

individuato, più che nella tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta 

attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l’ipotesi in cui il provvedimento 

deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual 

caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi in questione nella casistica delle 

“emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 

dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere 

imputate alla competenza dell’apparato burocratico-amministrativo; 

Nella qualità di ufficiale di governo e di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di pubblica sicurezza. 

A tutela della pubblica e privata incolumità,  

 

 

ORDINA 

1. le motivazioni e considerazioni espresse in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente 

ordinanza; 

2. La sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia 

l’Immacolata di Gerocarne fino alla data del 07/12/2021. 

Inoltre  

DISPONE 

che la Responsabile dell’Istituto: 

tengano informati gli uffici comunali competenti circa notizie di eventuali casi di positività di loro conoscenza e 

comunichino, altresì, eventuali notizie utili a favorire una più approfondita conoscenza della situazione 

epidemiologica;  

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza, preventivamente sia comunicata, a mezzo PEC:  

- al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;  

- alla stazione dei Carabinieri di Soriano Calabro;  

- al Comando di Polizia Locale di Gerocarne;  

- all'ASP di Vibo Valentia;  

- Alla Responsabile della Scuola dell’Infanzia l’Immacolata di Gerocarne; 

 

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. 

 

Dalla residenza municipale, lì 06/12/2021  

                                                                                                                         IL SINDACO 

F.to Dott. Vitaliano PAPILLO                                                                

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


