
COMUNE DI DELIANUOVA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Piazza Marconi 

Tel 0966.963004

www.comune.delianuova.rc.it;

CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che è stata riscontrata la positività al Covid 19 di uno studente 

frequentante la Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di 

Delianuova, sito in questo Comune, come da Pec inviata all’ Ente a firma del 

Dirigente Scolastico in data 17/10

CHE con la stessa missiva il Dirigente Scolastico propone la sospensione 

dell’attività didattica per giorni due, anche al fine di poter sanificare i locali dei 

plessi scolastici; 

CONSIDERATO che a scopo precauzionale è stato previsto un intervento d

sanificazione dei plessi scolastici siti in via Giovanni XXIII e in Via Carmelia 

per la giornata di Lunedi 19/10/2020;

VISTI gli artt. 32, 77 e 87 della Costituzione;

VISTO l’art. 50, commi 2 e 4 del TUEL in ordine alla competenza del Sindaco 

ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia dell’incolumità dei propri 

cittadini; 

Per i motivi espressi in narrativa,

La sospensione di ogni attività, nei locali dell’Istituto Comprensivo di 
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ORDINANZA N. 33 

CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

che è stata riscontrata la positività al Covid 19 di uno studente 

frequentante la Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di 

Delianuova, sito in questo Comune, come da Pec inviata all’ Ente a firma del 

Dirigente Scolastico in data 17/10/2020; 

con la stessa missiva il Dirigente Scolastico propone la sospensione 

dell’attività didattica per giorni due, anche al fine di poter sanificare i locali dei 

che a scopo precauzionale è stato previsto un intervento d

sanificazione dei plessi scolastici siti in via Giovanni XXIII e in Via Carmelia 

per la giornata di Lunedi 19/10/2020; 

77 e 87 della Costituzione; 

l’art. 50, commi 2 e 4 del TUEL in ordine alla competenza del Sindaco 

provvedimenti a tutela e salvaguardia dell’incolumità dei propri 

Per i motivi espressi in narrativa, 

ORDINA 

La sospensione di ogni attività, nei locali dell’Istituto Comprensivo di 

CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI - 

2019  

che è stata riscontrata la positività al Covid 19 di uno studente 

frequentante la Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di 

Delianuova, sito in questo Comune, come da Pec inviata all’ Ente a firma del 

con la stessa missiva il Dirigente Scolastico propone la sospensione 

dell’attività didattica per giorni due, anche al fine di poter sanificare i locali dei 

che a scopo precauzionale è stato previsto un intervento di 

sanificazione dei plessi scolastici siti in via Giovanni XXIII e in Via Carmelia 

l’art. 50, commi 2 e 4 del TUEL in ordine alla competenza del Sindaco 

provvedimenti a tutela e salvaguardia dell’incolumità dei propri 

La sospensione di ogni attività, nei locali dell’Istituto Comprensivo di 



Delianuova, siti nelle vie Giovanni XXIII e Carmelia per le giornate di lunedì 

19 e martedì 20 ottobre c.a., per consentire l’effettuazione di interventi di 

sanificazione dei predetti locali. 

 

DISPONE 

Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio On line 

del Comune e su ogni altro mezzo consentito al fine di pubblicizzarla; 

Che sia trasmessa a: 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Delianuova; 

A S.E. Il Prefetto di Reggio Calabria; 

Al Comando Stazione Carabinieri di Delianuova; 

Al Comando di Polizia Municipale dell’Ente. 

 

Gli Agenti delle Forze dell’Ordine sono incaricati all’osservanza della presente 

disposizione. 

 

Dalla Residenza Municipale, 17/10/2020 

       

  Per la Commissione Straordinaria  

                                                    Il Commissario Straordinario 

                      F.to Cettina   Pennisi 

 

 


