COMUNE DI CERASO
PROVINCIA DI SALERNO

Prot. n. 1136/2020
OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE N. 005/2020

Misure precauzionali urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19/Nuovo
Coronavirus. Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 1° marzo 2020. –
IL SINDACO

RICHIAMATE
- l’Ordinanza del 21/02/2020 con cui il Ministero della Salute ha deciso di rafforzare le misure precauzionali in relazione al
manifestarsi di intensi focolai di diffusione della malattia da COVID-19 (Coronavirus) con misure adeguate e
proporzionali all’evolversi della situazione epidemiologica dei singoli territori interessati;
- il D.L. n. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19, dove si prevede che nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva almeno una persona
per la quale non si conosca la fonte di trasmissione o comunque in cui vi sia un caso riconducibile ad una persona
proveniente da un’area già interessata da contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di
contenimento adeguata e proporzionata alla situazione epidemiologica;
- l’Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con la quale si riconosce la
sussistenza di condizioni di estrema necessità ed urgenza per l’adozione di provvedimenti immediati a tutela dell’igiene
della sanità pubblica, tali da ordinare specifiche misure comportamentali ed organizzative rivolte agli attori del sistema
sanitario, ai Sindaci ed ai singoli individui, raccomandazioni ai Sindaci ed ai Dirigenti Scolastici, nonché alle società di
trasporto regionale e l’approvazione di precise linee guida operative per l’identificazione/gestione di casi sospetti ed
accertati di infezione da coronavirus;

CONSIDERATO che si stanno verificando nell’area cilentana i primi casi di sospetta infezione riferiti a soggetti di ritorno
dalle aree già interessate da contagio e che, almeno un primo caso di persona contagiata, residente in limitrofo comune
cilentano, risulta confermato dalle autorità sanitarie locali ed annunciato dagli organi di stampa;

DATO ATTO che il Sindaco del Comune di Futani ha già ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado che
insistono sul proprio territorio e che le scuole di Ceraso dipendono dalla medesima Direzione Didattica di Futani;

VALUTATA l’opportunità di disporre, a scopo prudenziale e precauzionale, anche sul territorio di Ceraso la chiusura delle

scuole di ogni ordine e grado, dal 27 febbraio al 1 marzo 2020, in attesa di notizie più precise sull’eventuale evoluzione sul
territorio cilentano dell’emergenza sanitaria in relazione e sulla numerosità dei casi di sospetta o conclamata malattia da
coronavirus, attraverso l’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente quale rappresentante della comunità locale,
in relazione alla situazione di emergenza ed ai possibili problemi derivanti dalle previste avversità atmosferiche;

RITENUTO di dover provvedere in tal senso al fine di prevenire potenziali rischi per la salute degli studenti, del personale
docente e amministrativo;

VISTI gli articoli 50 comma 5 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000 ai sensi dei quali si rileva la competenza del Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale, all’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità
pubblica;
Per tutti i motivi sopra esposti,

ORDINA
La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio del Comune di Ceraso dal giorno 27 febbraio al
1° marzo 2020.
Manda la presente ordinanza per l’esecuzione, per conoscenza e per quanto di competenza al Prefetto di Salerno, all’Ufficio
Scolastico Provinciale, all’Autorità Scolastica, al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Vallo della
Lucania, all’Albo Pretorio per la pubblicazione ai sensi di legge.
Avverso l’ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Salerno nel termine di 30 giorni, oppure, in via alternativa,
al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di 60 giorni o al Capo dello Stato nel termine di 120
giorni, termini tutti decorrenti dalla pubblicazione, notifica o piena conoscenza dello stesso provvedimento.
Ceraso, 26/02/2020

Il Sindaco

f.to Gennaro Maione

Indirizzo Piazza Municipio – 84052 CERASO (SA) C.F. 84000250658 - P.IVA 00775950652
Tel. 0974.61078 – 0974.61398 fax 0974.61475 e-mail comuneceraso@libero.it

