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Protocollo n.  18971                                                Ordinanza n. 79 
 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL'IGIENE E SANITÀ 
PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DIFFERIMENTO 
DATA INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO PRIMO PIANO SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO  “.S. RECAGNO” - ISTITUTO COMPRENSIVO DI COGOLETO    

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

VISTI: 
- il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"; 
- il decreto - legge  25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;  

- il decreto - legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 1, 
secondo il quale, a partire dal 18 maggio 2020, cessano di avere  effetto  tutte le 
misure limitative della circolazione  all'interno  del  territorio regionale di cui agli 
articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono 
essere adottate o  reiterate,  ai  sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con 
riferimento a  specifiche  aree del territorio medesimo interessate da particolare 
aggravamento della situazione epidemiologica;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante   
misure   urgenti   per    fronteggiare    l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
e del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 33, recante ulteriori misure  urgenti  
per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica emessa in data 
31.01.2020 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione all’epidemia da 
COVID-19; 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, 
sino al 31.07.2020, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, 
successivamente prorogato sino al 15.10.2020 per effetto del D.L. n.83/2020; 



- Il Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020 avente ad oggetto “Adozione del 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021”; 

- la Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22/05/2020 avente ad oggetto: 
“Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da COVID – 19 
attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie; 

- Il verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 82 del 28 maggio 2020 relativo alle 
modalità di ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021; 

. 

 
RICHIAMATO in particolare l’ultimo D.P.C.M. del 07/09/2020 ad oggetto: Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19  
 
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale ha proceduto con propria 
determinazione all’affidamento dei lavori di adeguamento ed adattamento funzionale 
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’Emergenza sanitaria da COVID-
19 presso l’Istituto Comprensivo di Cogoleto; 
 
CONSIDERATO che tali opere sono in corso di realizzazione e, per ciò che concerne 
il primo piano del Plesso Scolastico Giusti - Recagno, sono in fase di ultimazione e 
consegna; 
 
VISTI il Verbale sull’incontro sicurezza dell’I.C.C. in data 11.09.2020 e il Verbale sullo 
stato dei luoghi del Plesso Giusti - Recagno in previsione dell’apertura dell’anno 
scolastico sottoscritto dal R.S.P.P. dell’Istituto Comprensivo Cogoleto in data 
12.09.2020, pervenuti a protocollo comunale in data 12.09.2020 con n. 18968 (ore 
09.05) a seguito dei quali appare necessario prevedere un differimento dell’inizio 
delle attività didattiche, esclusivamente per il primo piano del plesso scolastico 
ubicato in Via Gioiello, scuola secondaria di I grado “E.S. Recagno” in data 17 
settembre 2020, onde poter garantire le operazioni di sanificazione ed allestimento 
dei locali; 
 
RAVVISATA, per quanto sopra esposto, l’esigenza di adottare una ordinanza 
contingibile e urgente ex art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

VISTI e RICHIAMATI:  
- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 (Scioglimento del 

consiglio comunale di Cogoleto e nomina del commissario straordinario) con cui la 
Dott.ssa Raffaella Corsaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria 
gestione del Comune di Cogoleto fino all’insediamento degli organi ordinari;  

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali" e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 50; 

- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile" ed in 
particolare l’art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del 
Sindaco in materia di Protezione Civile; 



 

ORDINA 
 

Di differire al 17 settembre 2020 l’inizio delle attività didattiche, solo ed 
esclusivamente per le aule situate al primo piano dell’Istituto comprensivo 
ubicato in Via Gioiello, scuola secondaria di I grado “E.S. Recagno”, al fine 
di consentire le operazioni di sanificazione, in linea con le vigenti 
disposizioni,  a lavori edili di adeguamento ultimati; 
 

DEMANDA 

 
- ai Settori di competenza per la diffusione delle disposizioni impartite dal presente 

atto alla cittadinanza con pubblicazione sul sito internet comunale; 
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cogoleto per la diffusione 

verso le famiglie interessate dal posticipo delle attività didattiche di cui, al 
presente provvedimento nonchè per le comunicazioni agli organi scolastici 
competenti; 

- al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sull’esecuzione del presente 
provvedimento, avvalendosi, se del caso, della collaborazione delle altre Forze 
dell'Ordine; 

- alla Prefettura di Genova per opportuna conoscenza; 
- alla Stazione Carabinieri di Arenzano, per opportuna conoscenza; 
 
 

Cogoleto, 12 Settembre 2020 
 

           Il Commissario Straordinario 
                  Dr.ssa Corsaro Raffaella 
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