
COMUNE di VARAPODIO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Ord. N. 4012022

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-l9 - proroga sospensione attività scolastiche in presenza - chiusura Uffici Comunali
al pubblico- chiusura strutture Villa Comunale, Parco giochi, Villetta Piazza Calvario, campo
di calcetto e campo di tennis.

IL SII{DACO

Premesso che:

- I'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato I'epidemia da
C O VID - I 9 un' emer gen za di s anitir pubbl i c a di r ilev anza internazionale ;- L'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e dell'incremento dei casi necessita dell'adozioìe di disposizioni atte a
contrastare I'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzion. è, ove possibile,
di contenimento alla diffusione del predetto virus;

- Visto I'art. 1 "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covi d-19" del Decreto Legge
231212020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergeiia
epidemiologica da Covid-19" che, al comma 1, dispone: ...omissis... "allo scopo di eiitare
il diffondersi del Covid-l9 le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione
epidemiolo gica";

Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 "Proroga dello stato di emergen za nazionale ed.
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell;epidemia da Covi d-t§- pubblicato sulla
G.U. n.305 del 24.12.2021;

Visto, altresì, l'art. I del Decreto suddetto che stabilisce la proroga dello stato di emergenza al
31.03.2022:

Tenuto conto del notevole aumento dei casi attivi Covid-19, del rapido dilagare del virus e
dell'andamento dei focolai registrati negli ultimi giorni sul territorio comunale, sulla base delle
risultanze dei tamponi molecolari e sierologici comunicati dal Dipartimento di prevenzione, dai
medici di famiglia e dalla locale farmacia;

Richiamata la propria ordinanzan. 39 del 12.02.2022 con la quale veniva disposta la sospensione in
presenza delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel teryitorio di
competenza, la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali, nonché lalimitazione di accesso alla Villa
Comunale, alla Villetta inPiazza Calvario, al Parco Giochi ed ai campi di calcetto e di tennis in Via
Dante Alighieri;

Tenuto conto, altresì, delle comunicazioni intercorse con i sanitari ed i medici di famiglia operanti
sul territorio, dalle quali emerge che la difflrsione del contagio risulta essere ancora in fase ascendente;

Ritenuto opportuno, a tutela della salute pubblica, prorogare per ulteriori giorni due le misure
cautelative disposte con la citata ordinanzan. 3912022



Visto il D.Lgs 26712000 ed in particolare l'aft. 50, commi 5 e 7, che prevede che "in caso di

emergenze sÀitarie o di igiene prrbutl.u a carartere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e

,.g.riti sono adottate dal Sindaco, quale autorità sanitaria locale;

visto l,art.3Z della legge g33llg78 che attribuisce al sindaco le competenze pil l',adozione di

p**.airenti contingltln . urgenti in materia igienico- sanitaria a tutela della salute pubblica;

Attesa la propria comPetenza,

Per quanto sopra esPosto
ORDINA

;, La sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado sul

territorio comunale;

reperibilità per le dichiarazioii di nascità e di morte, nonché il servizio di Polizia Locale.

Eventuali ùrgenze di disbrigo pratiche presso gli altri uffici dovranno awenire previo

appuntament[ accordato con iResponsabiù deile_varie Aree, mediante contatto telefonico allo

0966 g1005 o mediante pec i cui indirizzi sono disponibili sul sito ufficiale del Comune;

q.ruii lu Villa Comunale, il Parco giochi, la villeua inPiazza Calvario, campo da tennis e

campo di calcetto comunale;

protezione iiJiviauat (mascherine) nei luoghi pubblici, di osservanza del distanziamento

iociale ed assoluto divieto di assembramenti'

Si fa riserva di eventuale proroga del presente prowedimento sulla base delle valutazioni della

curva di contagi alladatadi martedì 22'02'2022'

DISPONE

altresì,
o Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale;

o Che la stessa sia trasmessa al prefetto di Reggio Calabria, al Dirigente Scolastico dell'Istituto

Comprensivo di oppido Mamertina Molochio Varapodio per il seguito di competenza, ai gestori

delle struttur. ,portir" pubbliche quali il campo di calcetto e il campetto da tennis in via Dante

Alighieri di questo Comune, alla Lòcale Stazione Carabinieri ed alla Polizia Locale per opportuna

conoscenza e quanto di comPetenza;

afirmesso ricorso al TAR Calabtia, nel termine di 60 giorni dalla
Awerso la presente ordinanza è

pubblicazione (legge 6 dicembre

Presidente della RePubblica nel

t19911971.

l97l no 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al

termine di 120 giorni dalla pubblicazion nsi del D.P.R. n.

Dalla Residenza Municipale, li 19 .02.2022

IL


