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Protocollo generale n. 8834 del 17.04.2021

ORDINANZA N.44 del 17.04.2021

OGGETTO:ORDINANZA SINDACALE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SUL TERRTTORIO
COMUNALE. Rimozione arredi esterni annessi alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiusura dei
Dehors e divieto di consumazione di cibi e bevande all'interno delle attività, chiusura dei distributori automatici di
somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 22,00 alle ore 05,00, sospensione attività didattica in presenza in
tutte le scuole di ogni ordine e grado e regolamentazione accesso agli uffici comunali.

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus
COVID-I9 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31
gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei, successivamente prorogato, in conseguenza al rischio sanitario
connesso all'infezione, è stato attivato il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri , individuato il Capo del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario Straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi
urgenti e necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione relativa all'emergenza COVID - 19 e considerata la notevole capacità di diffusione che il
virus ha dimostrato;

CONSIDERATO che la grave situazione epidemiologica che interessa l'intero territorio nazionale ha richiesto l'adozione di specifici
prowedimenti finalizzati a disciplinare in modo unitario ed uniforme le misure necessarie per il contrasto ed il contenimento del virus
Covid-19;

VISTO:
- I'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020 e s.m.i., pubblicata nella Gazzetta
generale - n. 2'l del27 gennaio 2020;
- I'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 e s.m.i., pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana - Serie

Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 26 del 1' febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 lebbraio 2020 e s.m.i., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 44 del 22tebbraio2020.
- il decreto-legge 23 febbraio 2020 e s.m.i., n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare I'art. 3, comma 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e s.m.i., recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzefta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della
diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 1'l mazo 2O2O con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata
come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il Decreto Legge 23 Mazo2020, n. 19, recante "Misure urgenti perevitare la diffusione del COVID-19" che disciplina le misure da
adottarsi per contrastare la diffusione del Covid-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di propozionalità al rischio
effettivamente presente su speciflche parti, owero sull'intero territorio nazionale;
- l'afi. 117 del D. Lgs. del 31 mazo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e
agli Enti Locali;
- il DPCM del 3 novembre 2020 relativo alle Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021,n.2, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 10, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
- il DPCM 14 gennaio 2021,|e cui disposizioni si applicano dallà data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3
dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 1910212021, n. 19 - pubblicata nella G.U. n. 43 del 2010212021;
- il D.L. del 2310212021 n. 15 pubblicato nella G.U. n. 45 del 231021202'l;
- il DPCM del2 marzo 2021 relativo alle Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il D.L.del01l04l2i21 n.44pubblicatonellaG.U.n.T9del 0110412021 recante: "Misureurgenti peril contenimentodell'epidemiada
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", e segnatamente l'art.2, rubricato:
"Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado", che sancisce "Dal 7 aprile al 30 aprile
2021 , è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo
anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da
prowedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita
solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del
virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I prowedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le
competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne
l'applicazione a specifiche aree del territorio";
- l'Ordinanza del Ministero della salute del 1610412021:

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale vigenti sul territorio regionale relative all'oggetto;

CONSIDERATO che l'evoluzione epidemiologica che si è registrata negli ultimi 7 giorni ha esposto un costante e progressivo aumento
dei casi di contagio su tutto il territorio comunale, con un aumento dei casi di contagi e di contatti di soggetti positivi che si è attestato,
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avuto riferimento ai dati registrati nell'ultima settimana, in percentuale superiore dell'incidenza media dei positivi della regione
Campania, per come risultanti dalla piattaforma Sinfonia;

CONSIDERATO che, come richiesto dall'arl. 2 del D.L. n. 44 del O1tO4t2O21, con nota di riscontro prot. N. 171'llPC del 1710412021, il
Dirigente Medico UOPC Distretto 67 ha comunicato che sul territorio comunale nella seftimana dal 5 all'11 aprile l'incidenza registrata è
stata pari al 13,54o/o rispetto ai tamponi effettuati, a fronte del 6,270/o rilevato nella settimana precedente. Altresi la nota rappresénta che
allo stato vi sono 6 casi di contagio rilevati in 5 plessi scolastici e che allo stato la UOPC non è in possesso dell'esito dei primi tamponi
effettuati sui circa 170 contatti scolastici dei casi COVID-19 rilevati;

CONSIDERATO che, rispetto ai dati forniti dall'UOPC nella nota sopra richiamata, dal giorno 12 aprile alla data odierna è stato rilevato
sul territorio comunale un ulteriore incremento dell'incidenza di contagi e contatti nonché è stato registrato un ulteriore caso di contagio
tra la popolazione scolastica;

CONSIDERATO che tale progressione di contagi risulta molto preoccupante, non solo in relazione al numero assoluto di casi positivi
ma anche in ragione della particolare aggressività del virus a seguito del suo mutamento determinato dalle varianti che si sono
registrate in questi mesl;

RITENUTO pertanto che, al fine di assicurare le prioritarie e preminenti esigenze di tutela della salute pubblica e l'incolumità di tutta la
popolazione, occorre adottare urgenti misure volte a scongiurare assembramenti e occasioni di contatto tra i cittadini di ogni fascia di
età per il gravissimo rischio di ulteriore peggioramento della situazione sanitaria, ivi compresa anche la sospensione temporanea delle
attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ordine e grado presenti sul territorio comunale, nonché delle ludoteche, ed il divieto di
accesso ed utilizzo dei parchi giochi;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 2 del DL n. 44 del 0110412021, il quadro delineato dal competente Dipartimento di prevenzione nonché
gli elementi raccolti dalla piattaforma SINFONIA, in riferimento ai casi rilevati tra la popolazione scolastica, configurano una situazione in
evoluzione; ciò è aggravato dal fatto che allo stato non sono noti i dati relativi ai contatti dei soggetti contagiati tra la popolazione
scolastica;

RITENUTO, pertanto, che gli elementi raccolti consentono di assumere prowedimenti in deroga alle prescrizioni di cui al DL 4412021
disponendo la sospensione delle attività didattiche in presenza per giorni 6, rinviando all'esito dei dati e all'aggiornamento
dell'evoluzione dei contagi ogni ulteriore valutazione e decisione;

SENTITI i Dirigenti scolastici delle lstituzioni presenti sul territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2Q00, n.267;

ORDINA

Per le ragioni di cui in premessa, al fine di mitigare il rischio di diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del territorio e,omunale:

Dal 18 aprile al 24 aprile 202'|, in via precauzionale e temporanea,

l'immediata rimozione sul territorio comunale, di tutti gli arredi esterni (tavolini, sedie, panche, ecc.) annessi alle attività di
somministrazione e di vendita di alimenti e bevande (bar, caffetterie, ristoranti, ecc.) e la chiusura dei Dehors a servizio delle attività;

e vietato consumare cibi e bevande all'interno dei bar, caffetterie, pasticcerie, gelaterie, ristoranti e delle altre aftività di ristorazione, etc.
e nelle loro adiacenze e sono vietati gli assembramenti in tutte le aree del territorio comunale;

ll divieto di accesso ed utilizzo dei parchi giochi presenti sul territorio comunale.

Dal 19 aprile al24aprile2021,in via precauzionale e temporanea,

la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, nonché delle
ludoteche; restano consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali o disabilità;

l'accesso al pubblico agli Uffici Comunali è consentito previo àppuntamento telefonico ad eccezione degli Uffici di Stato Civile e
Anagrafe, Polizia Municipale e Politlche Sociali.

DISPONE

che tutte le foze dell'Ordine operanti sul territorio comunale intensifichino significativamente i controlli al fine di assicurare le
disposizioni di legge attualmente vigenti emanate percontenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e la diffusione
del contagio nonché il rispetto della presente ordinanza

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
All'Albo Pretorio
All'Ufficio Segreteria
Al Ministero della Salute
Alla Regione Campania
All'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno
Al Comando Compagnia Carabinieri
Al Comando Stazione Carabinieri
Al Comando Polizia Municipale
AII'ASL SALERNO
Al Responsabile Ufficio Scuola
Al Responsabile Area Gestione del Territorio
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Al Dirigente Direzione Didattica Statale 1' Circolo
Al Dirigente Direzione Didattica Statale 2'Circolo
Al Dirigente Scuola Secondaria di I Grado "San Tommaso d'Aquino"
Al Dirigente Scolastico l.l.S. "Publio Virgilio Marone "
Alle Scuole private o paritarie di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale ;

Alla Soc. Coop. lrno Progetto Vita .

ll presente prowedimento non necessita di un preventivo Awio di Procedimento poiché viene emanato a tutela della pubblica e privata
incolumità e per tali motivi riveste carattere di urgenza ed indifferibilità.

AWERTE

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 241l1990 e s.m.i., awerso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al
T.A.R. Campania - Sezione di Salerno o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio On Line del Comune.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modiricazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo
che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente
Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modiflcazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.
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