
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.368 DEL 26/11/2020

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 “SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE,
IN PRESENZA, DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA,
NONCHÉ QUELLE DELLE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA SIA
PUBBLICHE CHE PRIVATE”

Data Pubblicazione 26/11/2020
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure stringenti
per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all’analisi dei dati
epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia, considerato l’evolversi della situazione
epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l'incremento sul territorio
nazionale;
LETTA l'ordinanza a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania, n.90 emessa il
15 novembre u.s., in ordine alle modalità di graduale riapertura delle istituzioni scolastiche,
CONSIDERATA la situazione epidemiologica che, ad oggi, registra sul territorio cittadino un
numero pari alle 718 unità di soggetti risultati positivi al COVID-19,
SENTITO per le vie brevi il parere del Centro Operativo Comunale e i dirigenti delle scuole del
territorio,
RITENUTO, per quanto sopra, necessario e urgente adottare misure che possano ridurre il più
possibile i rischi per la salute,
RICHIAMATO l'art .50, commi 5 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;



ORDINA
La sospensione delle attività didattiche, in presenza, dei servizi educativi e della scuola
dell'infanzia, nonché quelle delle prime classi della scuola primaria sia pubbliche che private, a
far data dal prossimo 29 Novembre 2020 e fino al 07 Dicembre 2020 e la prosecuzione della
DAD.
DISPONE La notifica della presente ordinanza:
Alla Prefettura di Napoli;
Alla Regione Campania;
Alla competente ASL Napoli3sud;
Al Comando di Polizia Municipale;
Al Commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano;
Alla Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana;

AVVISA

Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune di Somma Vesuviana
nonché sul sito istituzionale dell’Ente; di assicurare la massima diffusione possibile;
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale
Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua
notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi
dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Dott. Salvatore Di Sarno


