COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO
UFFICIO SINDACO
Ordinanza N. 23 del 19/11/2020
OGGETTO Ordinanza Contingibile e Urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000 relativa
:
all'adozione di misure volte a contrastare la diffusione del contagio da Covid¬19.
Sospensione delle attività didattiche della Scuola dell Infanzia.

VISTI:
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
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;
VISTI:
•

il DPCM 23 febbraio 2020, 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 Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
•

DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 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 Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
•

il DPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 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 Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
•

il DPCM del 11 marzo 2020 contenente ulteriori misure di contenimento e contrasto alla

diffusione del virus su tutto il territorio nazionale;
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•

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, Proroga dello stato di emergenza

in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
•

il DPCM del 7 settembre 2020, 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,
•

il DPCM del 13 ottobre 2020. Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-

19;
VISTO il Decreto Legge 7 Ottobre 2020, n. 125 “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” (GU n.248 del 7 -10-2020) che ha prorogato al 31 GENNAIO 2021 lo stato
d'emergenza per COVID-19;
VISTO da ultimo il DPCM 03 novembre 2020 che introduce nuove ed ulteriori misure individuate
dal Governo per contenere la carica del contagio da Covid-19;
VISTA l’Ordinanza n. 102 del 16.11.2020 del Presidente della Regione Abruzzo con la quale è
stata disposta l’applicazione su tutto il territorio regionale delle misure di cui all’art. 3 del DPCM
de 03.11.2020;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 21 del 18.11.2020 adottata dal Sindaco del Comune di Morino
con la quale disponeva la chiusura fino al 03.12.2020 compreso, con attivazione delle D. a. D.
della scuola secondaria di primo grado R. Donatelli e la riapertura delle lezioni in presenza dal
23.11.2020 della scuola primaria Falcone e Borsellino;
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 21 del 09.11.2020 con la quale veniva sospesa fino al
giorno 23.11.2020 compreso l’attività didattica della scuola dell’infanzia di Pero dei Santi;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi in tutto il territorio comunale di bambini e dei loro
congiunti;
VISTO lo screening che sta effettuando questo Ente a tutta la cittadinanza con tampone antigenico
rapido per la ricerca del virus SARS-COV2 il quale si concluderà presumibilmente entro il giorno
28.11.2020;

RITENUTO opportuno al fine di contenere il rischio di contagio da COVID 19 sospendere le
attività didattiche della Scuola dell’Infanzia di Pero dei Santi;
RICHIAMATO il D. Lgs.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in
particolare l’art. 50;

ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano in quanto motivazione dell'atto
•

dal 23 Novembre 2020 e fino al 3 Dicembre compreso, sono sospese le attività didattiche

della Scuola dell’Infanzia di Pero dei Santi;
•

di riaprire (salvo ulteriori disposizioni) la Scuola dell’Infanzia di Pero dei Santi il giorno 4

Dicembre 2020 con orario ridotto e scaglionato a partire dalle ore 12:00 alle ore 12:30
evitando così il servizio di refezione momento in cui possono crearsi assembramenti e quindi
rischio contagio per bambini e lavoratori.

AVVERTE
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente
della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente
provvedimento.
La presente Ordinanza viene inviata, per quanto di rispettiva competenza a:
•

Prefettura dell’Aquila - Ufficio territoriale del Governo

•

Questura dell’Aquila

•

Comando Stazione Carabinieri di Morino

•

Ufficio Polizia Locale di Civita D’Antino

IL SINDACO
F.to Dott.ssa Sara Cicchinelli

