
 

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°991 del 28/03/2022 
Ordinanza N°1470 

 

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. n. 267/2000, chiusura per tutte le Scuole Primarie 

e Scuole Secondarie di primo grado del territorio comunale nella giornata del 29 marzo 2022 per 

sanificazione locali. 
 

IL SINDACO 

Visto l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana; VISTO l’art. 32 Legge 23 dicembre 1978 n. 833;  

 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 

35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, 

recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze 

di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;  

 

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, 

n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio 

in sicurezza di attività sociali ed economiche»;  

 

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 

133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 

materia di trasporti»;  

 

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 

2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e 

privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID- 19 e il rafforzamento 

del sistema di screening»;  

 

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 

205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per 

l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;  

 

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 

da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;  

 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 

13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 

105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 

24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 



 

 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;  

 

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere 

straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per 

la collettività; 

 

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla 

diffusione del predetto, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento 

dell'emergenza epidemiologica;  

 

Tenuto conto che dagli ambienti scolastici provengono notizie riguardanti la diffusione del contagio in 

famiglie di docenti, operatori scolastici ed alunni, con conseguenti quarantene ed isolamenti;  

 

Considerato che a tal fine occorre provvedere nell'immediato, a salvaguardia della salute pubblica, alla 

predisporre di interventi capillari di sanificazione di tutte le sedi scolastiche del comune di Gerocarne, 

facendo ricorso a ditte specializzate nel settore, al fine di prevenire e contenere l'aggravarsi di una situazione 

pandemica in continua ascesa dei contagi di Coronavirus;  

 

che allo stato sussiste l’urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione 

eccezionale e straordinaria dell’emergenza sanitaria in atto; 

 

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 

Al Dirigente scolastico di mettere a disposizione i locali delle Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo 

grado, nella giornata del 29 marzo 2022, per consentire un incremento capillare di sanificazione da parte 

delle ditte specializzate nel settore, al fine di contenere e prevenire i contagi da Coronavirus che in questo 

periodo stanno facendo registrare nel nostro territorio, un numero sempre più crescente di casi, soprattutto 

nella fascia dei più piccoli. 

 

Inoltre  

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 Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Soriano Calabro;  

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

 

 

Dalla residenza municipale, lì 28/03/2022  

 

 

                                                                                                                 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 

 


