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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno
Piazza Zanardelli, 3

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19; SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN
PRESENZA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DI
ROCCAPIEMONTE DAL 05 AL 12 FEBBRAIO.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con la quale veniva 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;
VISTO il D.L. 23.2.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3; Visto il D.P.C.M. 23.2.2020, recante
"Disposizioni attuative del D. L. 23.2.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23.2.2020;
VISTI i successivi DPCM riguardanti le "Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recanti
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il D. L. n. 19 del 25.3.2020;
VISTO il DPCM 17.5.2020 e i relativi allegati;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute dell' 1.8.2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del
3.8.2020;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione del 26.6.2020 recante ''Adozione del documento per la
pianificazione delle attivita scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di
istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 ";
VISTO da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.1.2021, recante ulteriori
disposizioni attuative per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTO il decreto del Tar Campania- Napoli- V sez.- n. 142/2021, come confermato dall’ordinanza collegiale
n. 228/2021 dello stesso organo di giustizia, il quale, nel fare salve le competenze di Sindaci e Dirigenti
Scolastici con riguardo alla data di riapertura degli istituti scolastici imposta, stabilisce che l’eventuale
ulteriore dilazione, purché di ragionevole e certa durata, potrebbe essere presa in considerazione solo quale
misura determinata da specifiche e peculiari difficoltà operative locali;
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DATO ATTO che alla data odierna risultano sul territorio di Roccapiemonte accertati n. 53 casi di positività
al COVID 19, con tendenza in aumento di n. 18 unità dall’inizio settimana, in corrispondenza col periodo di
riapertura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale e comunale;
VISTO che tra i casi di positività accertati vi sono anche alcuni insegnanti, maestre e studenti delle scuole di
ogni ordine e grado presenti nel Comune di Roccapiemonte;
VISTI i colloqui intercorsi tra il Sindaco, i Dirigenti Scolastici ed il Responsabile Dipartimento Prevenzione
dell’ASL Salerno durante i quali si è convenuto di procedere, come misura di contrasto alla diffusione della
pandemia, alla chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, per il periodo
intercorrente tra il 5 febbraio ed il12 febbraio pp.vv.
CONSIDERATO che la diffusione del contagio da Covid-19 in ambito comunale mantiene tutt’ora la sua
criticità, dato l’aumento dei casi rilevati, e richiede necessariamente l’applicazione di misure rigorose di
contrasto, ai fini della tutela della salute pubblica;
VISTO l’art. 50, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che testualmente ribadisce: “…in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
DATO ATTO che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti,
attraverso una esaustiva, ragionevole, adeguata e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
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 tutte sopra richiamate;
RITENUTO, pertanto, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente,
configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di
tutelare al massimo la salute dei cittadini ed in particolare dei più piccoli;
VISTI:
 l'articolo 32 della legge n. 833 del 23.12.1978, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che
demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti
a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
 l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali, il quale definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per
l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
Per tutto quanto sopra,
ORDINA
la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e
private, presenti nel Comune di Roccapiemonte, salvo nuove diverse disposizioni dell’ASL competente, dal
5 febbraio fino a tutto il 12 febbraio pp.vv;
COMUNICA
il presente atto,
alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
all’Ufficio scolastico provinciale di Salerno;
all’UOPC ASL Nocera Inferiore – Dipartimento di Prevenzione
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al Comando Carabinieri di Castel San Giorgio;
al Comando Polizia di Nocera Inferiore;
Ai messi per la pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune.
INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

f.to Il Sindaco
Dott. Carmine Pagano

