
             COMUNE DI ANGRI 

                                  Pr o v i n c i a di Sa l e r n o  

 

  

UFFICIO DEL SINDACO 

Angri, data del protocollo 

ORDINANZA SINDACALE    

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - 

ORDINANZA DI PROROGA RIPRESA ANNO SCOLASTICO 2020-2021. 

 

IL SINDACO 

Quale Autorità Sanitaria Locale e Protezione Civile 

 

RICHIAMATE le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19, 

con particolare riguardo a: 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020; 

- il Decreto Legge 22 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 

applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all’art. 1 “Misure urgenti per il 

contenimento del contagio”, con la relativa proroga fino alla data del 13 aprile 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante all’art. 1 “Misure urgenti per il 

contenimento del contagio”, con la relativa proroga fino alla data del 3 maggio 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020; 

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante “Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020; 

- l’ Ordinanza del Ministero della Salute del 24 luglio 2020; 

- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica da COVID-19”, deliberato il 31 gennaio 2020; 

- 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 03 giugno 2020; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020 n. 19”, convertito con modificazioni della legge 25 maggio 2020 n. 35, recante “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19” e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33; 

- 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 Covid19”; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 Novembre del 2020 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 279 

del 09.11.2020; 

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate in materia di contenimento 

epidemiologico COVID19;  

RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e 

prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus; 

CONSIDERATO che appare opportuno verificare, per quanto di propria competenza, le disposizioni contenute in detti 

provvedimenti, integrandole per quanto all'occorrenza in riferimento alle peculiarità comunali; 

TENUTO CONTO che si continua a registrare un numero rilevante di contagi nel territorio regionale e comunale, la 

maggior parte dei quali asintomatici, e dei gravissimi rischi connessi alla diffusione di eventuali contagi;  

VISTE le dimensioni del fenomeno epidemico degli ultimi giorni e il relativo andamento dei contagi in aumento con il 

crescente numero dei casi positivi riscontrati, motivo per il quale la Regione Campania è stata dichiarata con 

Ordinanza del Ministro della Salute del 13/11/2020; 
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RITENUTO, in virtù di quanto sopra esposto, di dover prorogare la ripresa delle attività didattiche in quanto l’inizio 

previsto per il 24 novembre p.v. sarebbe da considerare in piena zona rossa, con l’incongruente conseguenza di avere 

le scuole aperte e gli allievi in presenza incostanza di zona rossa; 

 

ORDINA 

 

La ripresa delle attività didattiche in presenza a tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti su tutto il territorio 

comunale il 9 dicembre 2020, salvo ulteriori disposizioni regionali o governative in merito o in relazione all’andamento  

Epidemiologico; 

 

DISPONE 

 

L’invio della presente Ordinanza a: 

Alla Regione Campania  - Assessorato all’Istruzione pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pec: drca@postacert.istruzione.it 

All’ASL Dipartimento di Prevenzione Distretto 61; 

Alla Prefettura di Salerno; 

Alla Stazione dei Carabinieri di Angri; 

Alla Polizia Locale; 

Ai Dirigenti Scolastici interessati; 

 

AVVERTE CHE 

 

la presente ordinanza ha decorrenza immediata ed è pubblicata all’Albo pretorio come per legge 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento. 

 

Dalla Residenza Municipale, 20/11/2020      

      Il Sindaco 

                            Ing. Cosimo Ferraioli   

 

Pagina 2 - c_a294_0042323/2020


