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ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 07/01/2022

OGGETTO: MISURE
PER
LA
PREVENZIONE
E
GESTIONE
DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
DA
COVID-19.
ORINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE DI CUI ALL’ART. 50
DEL D. LGS. N. 267/2000 PER LA SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI NEL COMUNE DI
MARZANO DI NOLA FINO AL 23 GENNAIO 2022, CON
ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICCA A DISTANZA.
IL SINDACO
Letta la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato
fino al 31 marzo 2022;
Letto il report della piattaforma “e-Covid” della Regione Campania in data
07/01/20022, ore 19,30, dal quale, in riferimento alla settimana che va dal 27 dicembre
2021 al 2 gennaio 2022, risulta una percentuale di positivi nel Comune di Marzano di
Nola (AV) pari al 19,20% rispetto al 10,12 della media della Regione Campania, con
tendenza in aumento rispetto alla positività dei tamponi effettuati nei giorni 4 – 5 e 6
gennaio 2022 (dai quali risulta che su 49 tamponi effettuati, n. 14 sono risultati positivi);
Valutato che a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un altissimo
aumento del contagio (anche di soggetti in età scolare), segnalato alla Prefettura e
all’Asl di Avellino con nota prot. n. 1/SP del 26/12/2021, “al fine di valutare con la
necessaria urgenza le opportune misure di competenza per le attività di monitoraggio”;
Atteso che la ripresa delle attività scolastiche in presenza prevista per il prossimo 10
gennaio costituisce una evidente causa di aumento del contagio, ivi tenendo conto della
mancanza di un’adeguata campagna di screening da prevedere con sollecitudine prima
della ripresa delle attività didattiche, in particolare per l’ambiente scolastico delle
scuole secondarie di 2° grado, in funzione delle relazioni interpersonali extrascolastiche
che possono creare matrici di contagio intercomunali interattive;
Preso atto dei preoccupanti dati provenienti dalle comunicazioni delle superiori
strutture istituzionali, dalle quali si evince che “non ci sono le condizioni per riaprire in
sicurezza”;
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Dato atto che la salute pubblica è garantita a livello costituzionale e va tutelata al di
sopra di ogni altro interesse;
Visto l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità
Sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della
salute pubblica;
Vista la legge 689/1981;
Richiamato il D. Lgs. n. 267/2000, nella parte in cui disciplina le prerogative del
Sindaco, ed in particolare l’art. 50 del medesimo decreto;
Visto l’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998 in materia di conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
ORDINA
per le motivazioni soprariportate, la sospensione delle attività educative in presenza
delle Scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Marzano di Nola, fino al 23
gennaio 2022;
RACCOMANDA
ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di mantenere il massimo livello di Didattica a
distanza;
INFORMA
che, a norma dell’art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento,
chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60
giorni dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nel termine di 120 giorni.
La presente ordinanza è notificata :
1. Al Prefetto di Avellino, all’indirizzo pec: protocollo.prefav@pec.interno.it;
2. Alla Presidenza della Regione Campania: capo.gab@pec.regione.campania.it;
3. Alla Stazione Carabinieri di Marzano di Nola;
4. Al Comando Polizia Municipale di Marzano di Nola;
5.All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, al1’indirizzo pec:
usp.av@istruzione.it;
6. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “N. Pecorelli” di Pago del Vallo di Lauro;
7. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Nobile –Amundsen” di Lauro;
8. All’Albo pretorio on-line.
IL SINDACO
geom. Francesco Addeo
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