
COPIA

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

Piazza Zanardelli n. 3

ORDINANZA SINDACALE

N. 77 DEL 03/12/2020

OGGETTO: Rettifica - integrazione Ordinanza sindacale n 76/2020 - misure di contrasto e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ordinanza sindacale di sospensione attività didattiche

 IL SINDACO 

Richiamata la propria precedente Ordinanza n.76  del 03.12.2020 con la quale si procedeva alla proroga
dell’ordinanza  n.  72/2020  non  tenendo  conto  delle  integrazioni  e  rettifiche  apportate  alla  stessa
dall’ordinanza prot.21906/2020, con la quale , sulla scorta  delle disposizioni Governative, Regionali e del
Ministero della Salute recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, si procedeva all'immediata sospensione delle attività didattiche ed amministrative in presenza a
far data dal 24 novembre 2020 di tutti i plessi e di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti
sul territorio comunale, ivi compresi gli asili nido, gli uffici amministrativi e le attività destinate agli alunni
con bisogni educativi  speciali  e/o con disabilità, fino al 3 dicembre 2020 compreso, lasciando salve le
facoltà  dei  Dirigenti  scolastici  di  consentire  l’apertura  dei  plessi  per  tutte  quella  attività  finalizzate  a
garantire la didattica a distanza e/o per altre urgenze ed attività impellenti  che non consentano rinvii o
ritardi;
 
Considerato  che l’evoluzione  dell’emergenza  sanitaria  nazionale  indica  chiaramente  la necessità  di
prevedere l'adozione di ulteriori misure di prevenzione e contenimento;

Ritenuto  che  le  situazioni  di  fatto  e  di  diritto  fin  qui  esposte  e  motivate  integrano  le  condizioni  di
eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità
pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate;

Ritenuto, pertanto, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente, quale
specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, per ragioni di sanità, sicurezza e
ordine  pubblico,  configurandosi  la  necessità  di  porre  immediato  rimedio  a  una  situazione  di  natura
straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

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

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa,  a rettifica dell’ordinanza sindacale n 76/2020,  la sospensione delle
attività didattiche ed amministrative in presenza  di tutti i plessi e di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine
e grado presenti sul territorio comunale, ivi compresi gli asili nido, gli uffici amministrativi e  le attività
destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, fino al 7 dicembre 2020 compreso.
Restano salve le facoltà dei Dirigenti scolastici di consentire l’apertura dei plessi per tutte quella attività



finalizzate a garantire la didattica a distanza e/o per altre urgenze ed attività impellenti che non consentano
rinvii o ritardi.   

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
che sia pubblicata sull'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune;
che sia trasmessa, per quanto di competenza, ai Dirigenti Scolastici, al Comando di Polizia locale e a tutti i
Responsabili di Settore;
che sia comunicata alla cittadinanza tramite manifesti e altri strumenti idonei di comunicazione;
che sia comunicata a mezzo pec a:
Prefettura U.T.G. Di Salerno;
Regione Campania;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Castel San Giorgio;
All'ASL Salerno DS n. 60;

affinchè ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua osservanza.

AVVERTE

Che l'inottemperanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INFORMA

Che, avverso alla presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 è ammesso
ricorso, alternativamente al TAR Campania – Sezione di Salerno o al Capo dello Stato, rispettivamente,
entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo pretorio on
line del Comune o, comunque, dalla piena conoscenza da parte dei destinatari.

Il Sindaco
          f.to dott. Carmine PAGANO


