
 

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°3093 del 06/11/2020  

Ordinanza N°1032 

 

Oggetto: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da 

COVI D-19 nel territorio comunale di Gerocarne.  

               Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per sanificazione locali. 

 

IL SINDACO 

 

Considerato 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; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio Sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI D-19» e, in 

particolare, l'articolo 3; 

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, 

avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19";  

Considerata l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi sia sul 

territorio nazionale che regionale; 

Visti i vari   DPCM emanati nel corso dell'emergenza epidemiologica tendenti a 

mitigare il rischio da contagio da COVID-19; 

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Calabria con le quali vengono adottate 

ulteriori misure per la   prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

Covid-19; 

Considerato che, ai fini dell'adozione delle misure di contenimento del Covid-19 i       

Sindaci sono nelle condizioni di emettere ordinanze restrittive sul territorio comunale; 

Visto il DPCM del 03.11.2020; 

Visto l'art. 50, co.6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale:  "In caso  di emergenza che 

interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a   

quando non intervengono i soggetti competenti. .. "; 

Ravvista l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute 

pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate; 

Ravvisata la necessità di effettuare una sanificazione ai locali scolastici; 

 



 

ORDINA 

In via cautelativa e preventiva, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti    

sul territorio comunale dal giorno 07/11/2020 al giorno 09/11/2020, questi compreso. 

 

DISPONE 

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale; 

La trasmissione della presente Ordinanza al Dirigente scolastico dell'Istituto 

Omnicomprensivo di Soriano Calabro, alla Prefettura di Vibo Valentia, all'ASP di Vibo 

Valentia al Comando Stazione Carabinieri di Soriano Calabro e al Comado di Polizia 

Locale. 

 

Gerocarne, 06/11/2020 

 

 
                                                                                                                         IL SINDACO 

F.to Dott. Vitaliano PAPILLO                                                                
 
 

 

 

 

 


