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OGGETTO: Revoca precedente Ordinanza n. 496 del 09.11.2020 avente ad oggetto : "Ordinanza
contingibile ed urgente sospensione attività scolastiche in presenza dal 09.11.2020 al2l .ll .2020".

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 496 del 09.11 .2020 avente ad oggefto : "Ordinanza
contingibile ed urgente sospensione attività scolastiche in presenza dal 09.11.2020 al 21.11.2020".
la quale disponeva, in vista del numero crescente di contagi da Covid-19 registrati nella comunità
ciftadina. non sempre riconducibili ad un preciso ed identificabile focolaio. ma a soggetti non
collegati tra loro. la sospensione delle attività scolastiche in presenza. delle scuole dell'infanzia.
delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private ricadenti nel territorio
del Comune di Paola, dal 09.1 I .2020 flno a tutto il 2l .11 .2020, demandando all'autonomia delle
istituzioni scolastiche lo svolgimento --ove possibile- dell'attività didattica con modalità a distanza;

ATTESO che in data 13.11 .2020 veniva acquisito al protocollo dell'Ente con n. 3 I 3 14. il ricorso
promosso dinanzi al Tar di Catanzaro dai sigg. XXX c/ Comune di Paola per I'annullamento.
previa sospensiva anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., dell'Ordinanza contingibile ed
urgente a firma del Sindaco n. 496 del 09.11.2020, con la quale si ordinava la sospensione
dell'attività didattica in presenza dal 9 novembre al 2l novembre 2020;

PRESO ATTO del decreto n. 59612020 del 14.1 I .2020. pervenuto al protocollo dell'Ente in data
16.11.2020 prot. n.31389, pronunciato dalTardiCz a seguito del sopra menzionato ricorso, con il
quale il Presidente del Tar di Cz, dott. Giancarlo Pennetti, ha accolto l'istanza di misure cautelari
monocratiche provvisorie e per I'effetto ha sospeso il prowedimento impugnato, fissando per la
trattazione collegiale la camera di consiglio del 16.12.2020;

PRESO ATTO. altresì, dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 87 del 14.11.2020, avente
ad oggetto:" Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 .Ordinanza ai sensi dell'art. 32. comma 3. della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia
di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività
scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale", con la quale si disponeva. sull'intero
territorio regionale, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado,
con ricorso alla didattica a distanza dal 16 novembre 2020 a tlutlo il 28 novembre 2020;

VISTO l'art. 18 del D.L. n.7 6/2020, convertito in Legge n.12012020, che abrogando I'art.3. comma
2, del D.L. n. 1912020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale
nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;



VISTO il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. l4 lugtio 2020.n.74;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
D.Lgs. l8 agosto 2000. n. 267:

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. No 26712000, per le
motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

REVOCA

ia propria Ordinanza n. 496 del 09.1 1 .2020 avente ad oggetto : "Ordinanza contingibile ed urgente
sospensione attività scolastiche in presenza dal 09.1 1.2020 al21.11.2020"

DISPONE

- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo online del Comune di Paola e

ne sia data massima diffirsione attraverso mezzi di stampa, social e locandine;
- Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per i successivi adempimenti di

competenza ai dirigenti delle seguenti istituzioni scolatiche:
. Istituto Comprensivo Statale "F. Bruni";
. Istituto Comprensivo Statale "1. Gentili";
. Istituto Paritario Suore Domenicane "Santa Vergine di Pompei e San Francesco di

Paola";
. Scuola dell'Infanzia "L'Albero Azzurro"l
. Asilo Comunale Collodi Cooperativa Sociale "Raggio di Sote";
. La Foresta dei Sogni - Servizi Integrativi dell'lnfanzia;
. Dirigente Uffrcio Scolastico Provinciale di Cosenza

- Che copia dell'ordinanza venga, altresi, trasmessa a mezzo pec ai seguenti indiÀzzi:.
. A SE il Prefetto di Cosenza;
. Al Commissariato di P.S. di Paola;
. Alla Compagnia Carabinieri di Paola;
. Al Gruppo della Guardia di Finanza di Paola;
. Al Dipartimento di Prevenzione ASP di Cosenza
. Alla Polizia Municipale di Paola.

AVVISA
Che al.verso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR previa notifica a questa Amministrazione
entro 60 giomi dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo
dello Stato (DPR 24.1 1.1971 n. I 199).
Il presente prowedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedente
ordinarza che dovessero essere in contrasto con essa.

Datta Residenza comunale lì, .19 " -t i )C,2.O 
n

IP

it
SI o

Aw, c ot"tA


