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ORDINANZA NR. 1 DEL 05/01/2022 – PROT.  NR. 199 
 
 
 
OGGETTO: Misure per la prevenzione del contagio da COVID-19 nel territorio comunale. 
Sospensione dell’attività didattica nei plessi scolastici di ogni ordine e grado afferenti all’Istituto 
comprensivo di Sorbolo Mezzani nei giorni 7 e 8 gennaio 2022. 
 

IL SINDACO 

 

VISTI 

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relative al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- la dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata 
come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

- il DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» e in 
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

- il DL 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»; 

- il DPCM 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 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», del 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», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti 
sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

- il DECRETO LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e 
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”; 
- il DECRETO LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della 
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”; 
  
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, che ha fatto registrare nelle ultime 
settimane una diffusione elevata dell’infezione nel nostro Comune; 

 
RAVVISATO che, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio 
cittadino, occorre disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure tese a contenere, contrastare e 
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prevenire il rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19; 
 
VALUTATA l’opportunità di disporre la sospensione dell’attività didattica presso tutti i plessi 
scolastici di ogni ordine e grado afferenti all’Istituto comprensivo di Sorbolo Mezzani nei giorni 7 e 
8 gennaio 2022; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere 
provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità; 

 
ORDINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa, la sospensione dell’attività didattica presso tutti i plessi 
scolastici di ogni ordine e grado afferenti all’Istituto comprensivo di Sorbolo Mezzani nei 
giorni 7 e 8 gennaio 2022; 

 
DISPONE 

 
Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on line, pubblicata 
nella home page del sito istituzionale del Comune e diffusa, altresì, alla cittadinanza mediante 
appositi avvisi. 

 
Che la presente Ordinanza sia trasmessa: 
- Al Prefetto di Parma; 
- Al Comando Stazione Carabinieri di Sorbolo Mezzani; 
- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Sorbolo Mezzani; 
- All’ASP Distretto Sanitario di Parma; 
- Al Servizio di Polizia Municipale. 

 
INFORMA 

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in 
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

. 
Lì, 5 gennaio 2022 
 

Il Sindaco 
f.to Nicola Cesari 

 


