
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 168 del 11-10-2020

OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  CHIUSURA DAL 12
OTTOBRE AL 14 OTTOBRE DELLOTTAVO CIRCOLO DI POZZUOLI  SEDE CENTRALE E
TUTTI I PLESSI  LICOLA MARE, ORIANI, BORGO, REGINELLE, DIAZ E LA SOSPENSIONE
DELLE ATTIVITA DIDATTICHE SINO AL 17 OTTOBRE 2020.

IL SINDACO

PRESO ATTO

dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri,
prorogato al 31.01.2021 giusta DPCM del 07.10.2020;
del d.l. 23 febbraio 2020 nr. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020 nr. 13;
del d.l. 25 marzo 2020, nr. 19, convertito, con modificazioni, dalla l. 22  maggio  2020, nr.  35,
del d.l. 16  maggio  2020, nr.  33, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 luglio 2020, nr.  74;
del  d.l. 30 luglio   2020,  nr.   83, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 settembre 2020,  nr. 124;
del d.l. 07 ottobre 2020 nr. 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”;
dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
delle Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;
delle Ordinanze Sindacali sino ad oggi emesse;

TENUTO CONTO

della situazione emergenziale correlata alla diffusione del contagio da Covid-19 sull’intero territorio
nazionale e, in particolare, dell’impennata di contagi attualmente registrato nella Regione Campania e,
particolarmente, sul territorio del Comune di Pozzuoli;
della nota pervenuta da parte dell’ASL – Napoli 2 Nord- in data 10 ottobre alle ore 17,40 con la quale “si
comunica che nella classe … dell’Istituto Comprensivo 8 Oriani|Diaz succursale di Pozzuoli sono stati
identificati 11 alunni positivi al SARS COV 2”;

RITENUTO



di dovere adottare un provvedimento finalizzato a spegnere un possibile focolaio chiudendo l’istituto ed i
diversi plessi afferenti, evitando di aggravare l’emergenza sanitaria in corso;
in tale modo di evitare che il plesso scolastico insieme a tutte le succursali possa continuare ad essere
frequentato, nelle more della definizione dei contatti avuti dagli alunni positivi, consentendo così anche la
sanificazione e la disinfezione degli ambienti interni, quelli esterni, le aree limitrofe ed i relativi scuolabus
utilizzati;

RICHIAMATE
le raccomandazioni ministeriali, i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli atti ed Ordinanze della
Regione Campania e le Ordinanze Sindacali precedenti;

VISTO
l’articolo 50 co.  5, d.lgs. 267/2000;

ORDINA

LA CHIUSURA DAL 12 OTTOBRE AL 14 OTTOBRE DELL’OTTAVO CIRCOLO DI POZZUOLI –
SEDE CENTRALE E TUTTI I PLESSI – LICOLA MARE, ORIANI, BORGO, REGINELLE, DIAZ E LA
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE SINO AL 17 OTTOBRE 2020

AVVERTE
che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato rispetto a quello previsto dall’art. 650 c.p., sarà punito ai sensi dell’art. 4, co. 1, d.l. 25 marzo
2020 nr. 19, conv. l. 35/2020 e ss.mm.ii., con applicazione di sanzione amministrativa da € 400,00 ad €
3.000,00;
che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione in Albo
Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Napoli, o,
in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, anche in versione online e, al contempo, trasmessa:
alla Prefettura – UTG di Napoli;
alla Presidenza della Giunta Regionale della Campania;
alla Città Metropolitana di Napoli;
Direzione Ufficio Scolastico Regionale;
ai Dirigenti scolastici;
ai componenti del C.O.C. dell’Amministrazione Comunale di Pozzuoli;

al Comando di Polizia Municipale ed agli altri presidii di Polizia presenti sul territorio Comunale

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


