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Ordinanza prot.n.0000720 del 13.02.2021 
  

OGGETTO: Emergenza COVID – proroga sospensione delle attività educative in presenza.  

IL SINDACO 

VISTA 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. 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a 

mente del cui art.1 “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del 

virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di 

esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra 

quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta 

giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di 

emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (( pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, )) e con possibilità di modularne l'applicazione 

in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”; 

- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n.83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato 

fino al 15 ottobre 2020; 

- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125, con il quale è stato, tra l’altro, disposto che “1. 

All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 

2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021» […]”;  

- il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n.2 «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 

elezioni per l'anno 2021.» (21G00002) (G.U. Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 2021) che ha 

prorogato lo stato di emergenza fino al 30.04.2021; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n.3 del 22.01.2021 ed in 

particolare il punto 1.2 che testualmente recita: «Fatta salva ogni verifica e determinazione di 

competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici in relazione a specifici contesti, a far data dal 1 

febbraio 2021 è consentita la ripresa delle attività in presenza delle scuole secondarie di secondo 

grado, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.1, comma 10, lett.s) del DPCM 14 gennaio 

2021.» 

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale prot.n.0000590 del 05.02.2021 con la 

quale si disponeva la sospensione dei servizi educativi in presenza per tutte le scuole di ogni ordine 

e grado presenti sul territorio comunale di Piaggine con decorrenza da sabato 06.02.2021 e fino a 

sabato 13.02.2021, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica; 

VISTA la relazione della riunione dell’Unità di Crisi della Regione Campania 

prot.UC.2021.0000118 del 11.02.2021 nella quale si evidenzia che: 
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«[…] Si ritiene indispensabile l’adozione di nuove strategie di gestione e valutazione dei dati 

mediante Alert o analisi previsionali sulla base delle quali orientare le decisioni, a livello locale e 

con specifico riferimento alle fasce d’età maggiormente a rischio, per scongiurare l’immissione 

negli ambienti familiari di studenti e docenti di nuove possibilità di moltiplicazione del virus. 

[…] sulla base della situazione epidemiologica rilevata sulla platea scolastica, si ritiene che 

le suddette nuove strategie gestionali e previsionali con relativi provvedimenti per fascia d’età 

debbano essere adottate in quanto idonee in modo specifico a determinare un contenimento 

dell’infezione su più livelli, territoriale (Sindaci) e in settings specifici 

(Scuola/Cooperative/Aziende) 

RILEVATO che l’Alert, come sopra elaborato, evidenzia i seguenti dati: 

 Comune di Piaggine Regione Campania 

Incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 

100.000 residenti 

213,22 159,68 

Percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni 13,04% 9,72% 

CONSIDERATO che lunedì 15.02.2021 si terrà un’ulteriore giornata di monitoraggio della 

popolazione residente mediante tamponi antigenici rapidi; 

RILEVATO, altresì, che i provvedimenti Regionali inducono a riconoscere un’ulteriore 

competenza fondata sui criteri di specificità territoriale sicché risulta consentita l’adozione di 

provvedimenti da parte dei Comuni secondo un principio di prossimità; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla proroga della sospensione dei servizi 

educativi in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino 

all’effettuazione delle attività di screening copra richiamate; 

VISTO l’art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, 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. Le 

medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in 

relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado 

del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità 

urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei 

residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di 

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei 

provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o 

assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e 

dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;  

A TUTELA della pubblica e privata incolumità, 

ORDINA 

1. la proroga della sospensione dei servizi educativi in presenza per tutte le scuole di ogni ordine 

e grado presenti sul territorio comunale di Piaggine con decorrenza da lunedì 15.02.2021 e 

fino a revoca, sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio 

comunale; 

DISPONE 

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e, contestualmente, 

trasmessa per quanto di competenza: 

❖ al Comando Carabinieri stazione di Piaggine; 

❖ Al Comando di Polizia Locale; 



❖ Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine; 

❖ Alla Prefettura – UTG di Salerno; 

La presente ordinanza può essere impugnata, con ricorso giudiziale, dinanzi al TAR Campania -

Salerno, entro e non oltre il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento/dalla 

conoscenza della stessa (ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 "Attuazione 

dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al Governo per il riordino del 

processo amministrativo" in G.U. n.156 del 7 luglio 2010), oppure, entro 120 (centoventi) giorni 

dal ricevimento/dalla conoscenza della stessa, con ricorso straordinario amministrativo al Capo 

dello Stato (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971 n.1199 e 

ss.mm.ii., in G.U. n.13 del 17 gennaio 1972 n.13 "Semplificazione dei procedimenti in materia di 

ricorsi amministrativi"). 

Dalla sede comunale, 13.02.2021 

IL SINDACO 

Guglielmo Vairo 

 


