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CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Medaglia d'oro al merito civile

ORDINANZA SINDACALE n° 10 /2020
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per la chiusura di tutte le scuole di ogni
ordine e grado nei giorni 26, 27, 28 e 29 febbraio 2020 , al fine di consentire
un’attività di igienizzazione e sanificazione degli edifici scolastici – attività
precauzionali e preventive al contrasto della diffusione nel nuovo corona
virus (COVID-19).

IL SINDACO
CONSIDERATO
 lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31.01.2020 dal consiglio dei Ministri;
 i consigli emanati dal Ministero della Salute attraverso apposito sito web cui si rimanda
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus attivando il seguente numero verde di emergenza di
pubblica utilità cui chiamare per informazioni e/o segnalazioni 1500;
 che anche la Regione Campania ha attivato un numero verde per fornire informazioni alla
cittadinanza: 800909699;
RICHIAMATE



le raccomandazioni emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso un apposito
sito web cui si rinvia www.who.int;
le circolari emanate dal Ministero della Salute in particolare la n.3190 emessa in data
03.02.2020;

VISTO




il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto
“Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il DPCM attuativo del Decreto Legge nr. 6 del 23.02.2020;
l’Ordinanza della Regione Campania nr. 1 del 24.02.2020;

RAVVISATA
 l’urgenza di dovere intervenire al fine di prevenire, nell’interesse ed a tutela della salute
pubblica, eventuali pericolosi fenomeni di allarmismo generale;
VISTO

 l’Avviso emanato alla Cittadinanza prot. nr.10290 del 24.02.2020;
TENUTO CONTO

 che, allo stato, non sono stati registrati casi accertati di COVID-19 nell’ambito del territorio della
Regione Campania;
 che pervengono ai miei uffici segnalazioni in merito a cittadini che stanno rientrando dal Nord Italia
da territori che non interessano direttamente la c.d. “zona rossa” dei principali focolai di Coronavirus;
RITENUTO
 di dover disporre, in un’ottica di prevenzione, ogni necessaria iniziativa volta a tutelare la
pubblica e privata incolumità, prevenendo le condizioni di diffusione del virus tenuto conto
della consistente “popolazione scolastica” insistente sul territorio comunale;
 opportuno disporre la chiusura di tutte le scuole e istituti di ogni ordine e grado, compresi gli
asili nido al fine di effettuare un’attività di igienizzazione approfondita degli edifici scolastici ;
VISTI
 gli artt. 50 comma 5° e 6° e 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
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la sospensione delle attività didattiche di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado,
presenti in città nei giorni 26, 27, 28 e 29 febbraio 2020 a scopo precauzionale al fine di
consentire una igienizzazione approfondita straordinaria dei locali a carico del Comune;
a tutti i cittadini che rientrano nella Città di Castellammare di Stabia provenienti dalle aree
interessate dal focolaio di diffusione del Coronavirus dal Piemonte, Emilia Romagna, Liguria,
Trentino Alto Adige ed in particolare dai comuni della Regione Lombardia ovvero: CODOGNO,
CASTIGLIONE D’ADDA, CASALPUSTERLENGO, FOMBIO, MALEO, SOMAGLIA, BERTONICO,
TERRANOVA DEI PASSERINI, CASTELGERUNDO, SAN FIORANO e della Regione Veneto VO’
EUGANEO, DI COMUNICARE OBBLIGATORIAMENTE AL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE ASL NA 3 SUD ATTRAVERSO IL 118 OPPURE AL COMANDO DI POLIZIA
LOCALE di Castellammare di Stabia al nr. 0813900301 DI AVER SOGGIORNATO NELLE AREE
SUDDETTE, COMUNICANDO IN PARTICOLARE LA DATA DI ARRIVO NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA . Tali comunicazioni devono essere effettuate a



tutela della salute pubblica e per scopo meramente precauzionale al fine di permettere alle
autorità sanitarie di attuare tutte le iniziative previste dal protocollo del Ministero della Salute.
a tutte le scuole parificate ed agli asili nidi privati autorizzati presenti sul territorio di effettuare
a proprie spese un’ igienizzazione approfondita straordinaria dei locali;

INVITA



l’Ufficio Ambiente e L.L.P.P. a predisporre tutti gli atti propedeutici per l’esecuzione delle
attività di igienizzazione approfondita di tutti gli edifici scolastici insistenti sul territorio;
la cittadinanza tutta a non diffondere allarmismo bensì attenersi scrupolosamente alle
disposizioni ministeriali impartire, a rivolgersi alle autorità competenti per effettuare tutti i
controlli del caso ed eventualmente effettuare una “quarantena volontaria” solamene in caso di
sintomatologia, allertando il proprio medico di base senza mai recarsi nei presidi ospedalieri.

PRECISA
che tale ordinanza ha scopi puramente precauzionali in attuazione di disposizioni ministeriali ed
invita, quindi, la cittadinanza ad evitare inutili allarmismi.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line e trasmesso alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, alla Presidenza della Regione Campania, alla Città
Metropolitana di Napoli, al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud, ai componenti del
C.O.C. della Città di Castellammare di Stabia, ai presidi di Polizia presenti sul territorio nonché
all’Ufficio Scolastico Regionale e ai Dirigenti Scolastici.

AVVERTE
gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della
Repubblica.
L’Ufficio di gabinetto del Sindaco
(*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce

2
Ufficio di gabinetto del Sindaco - Piazza Giovanni XXIII - tel. 0813900390 (205) (206)
Pec: protocollo.stabia@asmepec.it

Pagina 2 - c_c129_0010525/2020

il documento cartaceo e la firma autografa
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