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SETTORE ORGANI POLITICI
Ordinanza Sindacale n. 2 del 16.02.2021                 Prot. G. n. 0002187/2021 – 16/02/2021      

OGGETTO: Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 sul territorio della Comune di Striano. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n.833 in
materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.lgs. n.  267.- sospensione attività scolastiche delle
scuole elementari A.D’Avino, dal 17 al 27 febbraio 2021.

IL SINDACO
VISTO l’art. 32 della Costituzione.
VISTO lo Statuto Comunale.
PRESO ATTO della 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.
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
VISTO, in particolare, l’art.1 del citato decreto legge n. 33 del 2020, ai sensi del quale
“(omissis) E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al  pubblico(omissis). Il sindaco può
disporre  la  chiusura  temporanea  di  specifiche  aree  pubbliche  o  aperte  al  pubblico  in  cui  sia  impossibile
assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
VISTO il DPCM 11 giugno 2020.
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020. 
VISTO il DPCM 14 luglio 2020.
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15
ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data
di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio2020, n.176.

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie  Generale, n. 193 del
03 agosto 2020.

VISTO il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di
quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020.

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania
in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19
PRESO  ATTO  dei  report  giornalieri  pervenuti  allo  scrivente  in  qualità  di  Autorità  Sanitaria Locale  dal
Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell’ASL Na 3 Sud, che indicano un aumento dei cittadini residenti in
isolamento domiciliare in regime di “sorveglianza sanitaria attiva”.
RICHIAMATA  l’Ordinanza del  Presidente della Giunta Regionale della Campania n.69 del  31agosto 2020,
emanata in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19.

VISTO il DPCM 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.222 del 07 settembre 2020.

VISTO  il  decreto  legge  7  ottobre  2020,  n.125  recante  “Misure  urgenti  connesse  con  la proroga  della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per la continuità operativa del sistema
di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020 , recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
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modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.258 del 18 ottobre 2020.

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania dal n. 70 del 8  settembre 2020 al
n.87 del 31 ottobre 2020, emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19.

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 e i relativi allegati. 

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 e i relativi allegati. 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del  13 novembre 2020, con cui  si  individuano  nuove regioni
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
CONSIDERATO l’allarmante evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e, in particolare, comunale.
PRESO ATTO che sulla base dei dati comunicati a questo Ente dal competente Dipartimento di Prevenzione
dell’Asl Na3 Sud, si continua a registrare un sensibile aumento del numero dei contagi sul territorio comunale.  
Considerato che è pervenuta dal centro Covid della Regione Campania nota contenente i dati caricati sul sistema
“Sinfonia” aggiornati al 16 febbraio 2021 dai quali emerge che nel Comune di Striano la percentuale media dei
nuovi positivi è pari al 12,61% e pertanto risulta superiore alla percentuale media dei contagi riscontrati nella
Regione Campania.    
Che in tre diverse classi dell’Istituto scolastico D’Avino, plesso scuole elementari, si sono verificati contagi da
Covid-19. 
RITENUTO per le predette motivazioni di disporre la chiusura del plesso scolastico predetto nei giorni dal 17 al
27 febbraio 2021, al fine di evitare un ulteriore aumento del numero dei contagi.       
Richiamata la relazione tecnica del 9 febbraio 2021 a firma dell’Unità di Crisi Regionale secondo la quale: “Alla
luce  della  tendenza  dei  contagi  che  attualmente  si  va  delineando  all’esito  della  riapertura  delle  attività  in
presenza, nonché dell’incremento di richiesta di posti letto in regime ordinario e, soprattutto, in terapia intensiva
della attuale campagna vaccinale per COVID19-anche alla luce di non rari casi di infezioni intercorrenti tra
prima  e  seconda  dose  vaccinale,  che  testimoniano  la  diffusività  del  virus  (fonte:  rete  farmacovigilanza  e
vaccinovigilanza)-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. Occorre,  in altri  termini,  evitare ulteriori
matrici di contagio, la cui presenza in ambito territoriale e scolastico modificherebbe il corso dell’infezione sul
territorio regionale. In definitiva,  sulla base della situazione epidemiologica rilevata sulla platea scolastica, si
ritiene  che  le  suddette  nuove  strategie  gestionali  e  previsionali  con  relativi  provvedimenti  per  fascia  di  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).  Si  condivide,  pertanto,  che
occorra raccomandare vivamente la concreta applicazione dei criteri indicati nei singoli contesti del territorio
regionale. Appare evidente che laddove tali misure in un arco temporale settimanale non dovessero sortire effetti,
occorrerà valutare la adozione di misure di contenimento generalizzate.”
RAVVISATO  che, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio cittadino,
occorre disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure tese a contenere, contrastare e prevenire il rischio
epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19.
VISTO  l’art.50 d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, (omissis) “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.”.
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 recante “Interventi d'urgenza”, dispone
“(omissis)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”.

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020.

RITENUTO  che  le  situazioni  di  fatto  e  di  diritto  fin  qui  esposte  e  motivate  integrano  le  condizioni  di
eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi
delle norme tutte sopra richiamate.
RITENUTO  pertanto di adottare ulteriori misure tese a contenere e contrastare la diffusione del contagio da
Covid-19 nel territorio dell’Ente. 

VISTI:
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- la Legge 833/1978;
- l’art. 50 commi 4 e 5 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, 

in qualità di Autorità Sanitaria Locale

ORDINA

per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica, dal giorno 17 febbraio a tutto il giorno 26 febbraio
2021:

- la sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuola Primaria, Plesso Via Sarno Parco
Verde, dell’Istituto Comprensivo A. D’Avino, per prevenzione Covid-19.

DISPONE

- che  il presente provvedimento entri in vigore mercoledì 17 febbraio 2021;
- che  il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio On-Line e trasmesso:
a)  Alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo.
b)  All'ASL Napoli 3 Sud.
c)  Alla Regione Campania.
d)  Al Comando Stazione CC Carabinieri di Striano.
e) Al Commissariato P.S. di San Giuseppe Vesuviano. 
f) Ai Dirigenti Scolastici interessati (Istituto Comprensivo Antonio D’Avino)
g) Al Responsabile Urbanistica-Ambiente e protezione Civile ed al Responsabile  LLPP e Polizia Locale per

quanto di rispettiva competenza.
AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro
120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Striano, 16/02/2021

f.to             IL SINDACO
 Antonio Del Giudice


