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ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE
N. 1 DEL 08-01-2021

 

 

Oggetto:
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DERIVANTE DA COVID-19 - SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN
PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SUL TERRITORIO
COMUNALE FINO AL 16 GENNAIO 2021

 

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 contenente “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”;

VISTA 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;

 VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale al 31 gennaio 2021;

 VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA il DPCM del 3 Novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n.
19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 25 maggio 2020, recante
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. n. 33 del 16
maggio 2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 74 del 14 luglio 2020 recante “Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 VISTE le ordinanze emesse dalla Regione Campania aventi ad oggetto ulteriori misure
straordinarie ed urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel
territorio regionale della Campania;

CONSIDERATO CHE dagli ultimi report pervenuti del Dipartimento UOPC- Distretto 14 Mignano
Monte Lungo emerge un sensibile aumento dei contagi registrati nel territorio comunale;

CONSIDERATO CHE con l’aumento dei contagi nel Comune di Presenzano  la ripresa delle attività
didattiche in presenza potrebbe aumentare la diffusione di eventuali contagi negli ambienti
scolastici;

RITENUTO necessario, in base alle dimensioni del fenomeno epidemiologico degli ultimi giorni,
adottare misure idonee a ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica;

 VISTO l’art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998, in materia di conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale
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Autorità locale in materia sanitaria;

ORDINA

La sospensione della didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio
comunale fino al 16 gennaio 2021, fatte salve nuove e/o ulteriori disposizioni. Restano, comunque,
consentite in presenza solo le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con
disabilità.

DISPONE che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Caserta, alla
Questura di Caserta, al Comando Stazione dei Carabinieri di Presenzano, all’Ufficio di Polizia
Municipale, al Distretto Sanitario di Mignano Montelungo, all’Istituto comprensivo statale “Alto
Casertano”, alla Regione Campania.

 

Dell’esecuzione della presente ordinanza sono incaricati la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine
del territorio.

 

AVVERTE

 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale
Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.L. 104/2010, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai
sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.

 

La presente Ordinanza è pubblicata sull’albo pretorio on-line del sito istituzionale.

Dalla Residenza Municipale, 8 gennaio 2021

 

Il Sindaco

Avv. Andrea Maccarelli
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