
COMUNE DI ORSOGNA
Provincia di Chieti

COPIA
_________

Registro Generale n. 27

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI

N. 12 DEL 02-05-2021

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILEED URGENTE DI SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITA DIDATTICA IN PRESENZA PRESSO LE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI ORSOGNA, A
SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E
CONTESTUALE PROROGA DELL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

L'anno  duemilaventuno addì  due del mese di maggio, il Sindaco  Salerni Ernesto

VISTE le Delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7
ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali é stato dichiarato e prorogata Io stata di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:
il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni, dalla Legge

22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14

luglio 2020, n. 74, recante   «Ulteriori misure   urgenti   per   fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
il decreto-legge 2s ottobre 2020, n. 137, convertita, con modificazioni, dalla Legge 1s

dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della



salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,  con modificazioni, dalla Legge 12

marzo 2021, n. 29,   recante   «Ulteriori disposizioni   urgenti   in   materia   di
contenimento   e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la

diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in
didattica a distanza o in quarantena»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
"Ulteriori   misure   urgenti   per   fronteggiare   l'emergenza epidemiologica da
COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;
il decreto-legge 1 aprile 2021, n.44;

RICHIAMATE:
le proprie precedenti ordinanze n. 8 del 27.04.2021, n. 9 del 28.04.2021 e n. 10 del
30.04.2021,  con le quali sono state disposte la sospensione delle attività didattiche presso
l’Asilo Nido Comunale “Girotondo” e il servizio di refezione e trasporto scolastico per gli
alunni della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. di Orsogna fino al 07.05.2021;

CONSIDERATO che, con note trasmesse in data 30.04.2021, 01.05.2021 e 02.05.2021, il
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti ha comunicato lo
stato di positività di alcuni docenti e alunni;

RILEVATO che il focolaio è ancora in atto e si registrano quotidianamente nuovi casi e
nuove quarantene, tanto che ad oggi la situazione è di 45 casi positivi e numerosi isolamenti
quarantenari fiduciari;

DATO ATTO che ricorrono le condizioni di “eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla
presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-CoV-2” di
cui all’art.2, comma 1, del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44;

CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra si rende necessaria la sospensione delle
attività didattiche in presenza dal 03.05.2021 al 08.05.2021 per il plesso della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria di primo e secondo grado di Orsogna, considerato il
rischio estremamente elevato di ulteriore diffusione del virus all’interno della popolazione
scolastica e fra la popolazione residente;
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RITENUTO NECESSARIO, altresì, dover prorogare l’Ordinanza n.10 del 30.04.2021 di
sospensione del Servizio di Trasporto Scolastico fino al 08.05.2021;

DATO ATTO che il Dirigente Scolastico garantisce di assicurare l’attivazione della didattica
digitale integrata a distanza agevolando le famiglie che hanno figli in classi diverse.

TENUTO CONTO:
-che l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le
altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di Iegge;
-che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge
20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, can modificazioni, nella Iegge 18 aprile 2017, n. 48,
prevede che “In particolare, in caso di emergenze sanitarie a di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale;
-che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che
interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adatta le misure necessarie fina a quando non
intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
-che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco
quale Autorità Sanitaria Locale.

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art.32 della L.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria
Locale., competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

ORDINA

la sospensione, in via precauzionale, delle attività didattiche in presenza del

plesso della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di primo e secondo
grado di Orsogna da lunedì 03 maggio 2021 a sabato 8 maggio 2021 (incluso), al
fine di limitare il più possibile l’ulteriore diffusione del virus all’interno della
popolazione scolastica e fra la popolazione residente;

la proroga dell’Ordinanza n.10 del 30.04.2021 di sospensione del Servizio di

Trasporto Scolastico fino al 08.05.2021;

di demandare alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine il controllo del rispetto della

presente Ordinanza;

DISPONE

la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanta di competenza:
- Alla Prefettura di Chieti
- AI Comando Stazione Carabinieri di Orsogna;
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- AII’ Ufficio di Polizia Locale;
- AI Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Orsogna;
- Alla ASL di Lanciano-Vasto-Chieti;
- Alla Ditta L’Autonoleggio di Luciano Ciancio di Orsogna, affidataria del Servizio di
Trasporto Scolastico;
e la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della
stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla
cittadinanza.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla
denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650
c.p. e con le sanzioni previste dalla legislazione vigente;

INFORMA

- A norma dell’articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6
dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla
notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo;

- A norma dell’articolo 8 della succitata L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si rende noto
che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il
Responsabile del Settore Amministrativo.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Salerni Ernesto

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web
istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 03-05-2021    al 18-05-2021.
Lì  03-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salerni Ernesto
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