
 

 
COMUNE DI CALOPEZZATI 

(Prov. di Cosenza) 

ORDINANZA NR. 25 del 15/01/2022                                                                           Prot. nr.223 del 15/01/2022 

OGGETTO: ADOZIONE MISURE PREVENZIONE CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 –

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI PROROGA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CALOPEZZATI  (CS) DAL GIORNO 16/01/2022 

AL 22/01/2022. 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l'art. 32 della Costituzione; 

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali); 

RICHIAMATI 

 

- il DPCM del 01 marzo 2020 con il quale sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID 19; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del 

Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

- il DPCM del 08 marzo 2020 e il DPCM del 09 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 

n°6; 

- il DPCM del 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19sull’intero territorio nazionale; 

- il DPCM del 13 ottobre 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 sull’intero territorio nazionale; 

- il DPCM del 24 ottobre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n°19 convertito con 

modificazioni dalla Legge 25/05/2020 n°35 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID 19 e del D.L. 16/05/2020 n°33 convertito con modificazioni dalla Legge 14/07/2020 n°74 recante ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19. 

- Il DPCM del 03 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n°19 convertito con 

modificazioni dalla Legge 25/05/2020 n°35 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID 19 e del D.L. 16/05/2020 n°33 convertito con modificazioni dalla Legge 14/07/2020 n°74 recante ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19; 

- Il DPCM del 03 dicembre 2020 ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n°19 convertito con 

modificazioni dalla Legge 25/05/2020 n°35 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID 19 e del D.L. 16/05/2020 nà33 convertito con modificazioni dalla Legge 14/07/2020 n°74 recante ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, nonché il D.L. del 02 dicembre 2020 n°158 

recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID 19; 

- Il DPCM del 14 gennaio 2021 recante ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 

19; 

- Il D.L. n. 229 del 29/12/2021 recante Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 

e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria 

 

CONSIDERATO CHE: 
- lo stato attuale dei contagi nella Provincia di Cosenza, ha portato all’adozione delle misure anti contagio con le 

disposizioni tipiche della zona gialla; 

- molti tra insegnanti, personale ATA e collaboratori scolastici, provengono da Comuni limitrofi; 

- che sul territorio provinciale  e comunale sono stati accertati ulteriori casi di “variante” a COVID 19; 



- in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto è necessario adottare tutte le eventuali precauzioni 

possibili a tutela della salute e incolumità dei cittadini; 

- è quindi necessario, in ragione del superiore interesse pubblico, procedere in via straordinaria alla proroga della 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Calopezzati  (CS) dal 16/01/2022,               

al 22/01/2022 a scopo cautelativo e precauzionale; 

 

VISTA la precedente Ordinanza sindacale nr. 10 del 08/01/2022 

 

RAVVISATA pertanto la necessità per i conseguenti interventi di dover disporre la proroga della chiusura delle scuole 

di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Calopezzati  (Cs) dal 16/01/2022, al 22/01/2022 a  scopo 

cautelativo e precauzionale; 

ORDINA 
la proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Calopezzati  (Cs ),           

dal 16/01/2022, al 22/01/2022 , a scopo cautelativo e precauzionale fatta salva la possibilità di svolgimento delle attività 

amministrative in sede e comunque sempre nel rispetto delle normative anti-contagio. 

 

DISPONE 
- che sia informata adeguatamente la Cittadinanza, sia data la più ampia pubblicità a questa Ordinanza; 

- che il presente provvedimento sia trasmesso:  

- alla Prefettura di COSENZA,  

- alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute 

- alla ASP di Cosenza  dipartimento di prevenzione  

- alla stazione dei Carabinieri di Calopezzati ,  

- al Comando della Polizia Locale di Calopezzati,  

- all'Ufficio Scolastico Provinciale   

- al Dirigente dell’Istituto Comprensivo; 

- all’albo pretorio per la pubblicazione 

 

INCARICA 

gli Agenti della Polizia Locale di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza. 

 

INFORMA 

che avverso questo provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria  

entro 60 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n.1199/1971. 

 

IL SINDACO 

F.to Ing. Edoardo Giudiceandrea 

 

  



 


