Ordinanza Sindacale n. 43 del 11-10-2020

CITTA' DI MONDRAGONE
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

Ordinanza Sindacale n. 43 del 11-10-2020
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 54 DEL
D.LGS. N. 267/2000- MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID- 19. CHIUSURA PRECAUZIONALE DEL I CIRCOLO DIDATTICO - PLESSO
ARCOBALENO.
ATTESO che l’Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che
l'epidemia da Covid19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA:
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 “Ulteriori misure profilattiche contro
la diffusione della malattia infettiva Covid19”;
- la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 avente ad oggetto:
“Covid19. Nuove indicazioni e chiarimenti”;
- l’ordinanza del Ministro della salute del 16 Agosto 2020;
- la copiosa normativa adottata a livello nazionale in materia di contrasto alla diffusione del virus
Covid19, da ultimo il DPCM del 7 agosto 2020;
- tutte le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania in ordine al contrasto al
diffondersi del Covid19;
- i provvedimenti di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado adottati a livello nazionale sin dal
mese di marzo 2020;
TENUTO CONTO che:
- in data odierna il Comune di Mondragone è stato informato dall’UOPC dell’ASL
territorialmente competente della positività al virus Covid19 di un’alunna frequentante il I Circolo
Didattico Plesso “Arcobaleno”;
- è in corso la ricostruzione dell’insieme dei rapporti dell’alunna con altri individui nei giorni
antecedenti l’accertamento del contagio;
DATO ATTO della necessità di provvedere in via precauzionale, alla chiusura del I Circolo
Didattico plesso “Arcobaleno” per procedere alla sanificazione straordinaria degli ambienti
scolastici interessati;
CONSIDERATO che in ragione delle attuali informazioni in possesso dell’Ente, non sussistono
condizioni di sicurezza per la salute degli alunni e del personale scolastico, di contro si ravvisa la
necessità di porre in essere ogni iniziativa idonea a scongiurare ulteriori, nuovi contagi;
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CONSIDERATO necessario porre in essere ogni utile misura finalizzata a evitare il diffondersi
dell’epidemia;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere in via precauzionale, alla chiusura del I Circolo
Didattico limitatamente al plesso “Arcobaleno”, nei giorni 12 e 13 Ottobre 2020, al fine di
consentire la sanificazione dei locali, nonché procedere ai necessari accertamenti sanitari e
diagnostici;
RITENUTO che sussistano allo stato attuale i presupposti e le condizioni per la emanazione di un
provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, al fine di
prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus Covid19;
RITENUTO, dunque, di dover intervenire con lo strumento dell’Ordinanza contingibile ed
urgente, al fine di massimizzare gli effetti delle misure già adottate a livello governativo, nel
territorio comunale e nel primario interesse della salute dei cittadini;
VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità
sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della
salute pubblica;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l’art. 50, comma 5, il quale definisce le
attribuzioni del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di
emergenze sanitarie;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

La chiusura del I Circolo Didattico limitatamente al plesso “Arcobaleno” sito in Mondragone (CE)
alla via Rodari, nei giorni 12 e 13 Ottobre 2020, al fine di consentire la sanificazione dei locali,
nonché procedere ai necessari accertamenti sanitari e diagnostici.
DEMANDA
alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale ed all’albo pretorio ai sensi
dell’art. 8, comma 3 L. 241/1990, e trasmessa:
- Polizia Locale;
- Carabinieri di Mondragone;
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Caserta;
- Al Dirigente Scolastico del I Circolo Didattico di Mondragone;
- Al Provveditorato agli Studi di Caserta;
- All’ASL competente per territorio;
AVVERTE
Che il mancato rispetto delle presenti misure di contenimento, comporterà l’applicazione dell’art.
650 c.p., fatte salve le sanzioni amministrative previste.
Che contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni
dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.
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L'ISTRUTTORE
Salvatore Catanzano

IL SINDACO
DOTT. VIRGILIO PACIFICO
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