
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 48 del 01-03-2020

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE..

IL SINDACO

PRESO ATTO
dello stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri;
dei consigli emanati dal Ministero della Salute attraverso apposito sito web cui si rimanda
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus;
che la Regione Campania ha attivato un numero verde per fornire informazioni alla
cittadinanza: 800909699;
delle raccomandazioni emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso un
apposito sito web cui si rinvia www.who.int;
delle circolari emanate dal Ministero della Salute in particolare la n.3190 emessa in data
03.02.2020;

VISTI
l’Ordinanza della Regione Campania nr. 1 del 24.02.2020;
il DPCM del 01.03.2020;

PRESO ATTO
che allo stato attuale sono stati registrati casi accertati di COVID-19 nell’ambito del
territorio della Regione Campania;
che in data odierna l’ASL Napoli 2 Nord ha comunicato la notizia della positività del
tampone per un cittadino residente nel Comune di Pozzuoli come caso probabile di
Covid-19;

RILEVATO CHE
il DPCM del 01.03.2020 è finalizzato a disciplinare in modo unitario il quadro degli
interventi e delle misure attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, stante le dimensioni
sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio
nazionale, rendendo necessarie misure volte a garantire uniformità degli interventi;
che l’attualità dell’evoluzione del contagio nella Regione Campania, che ha interessato in
data odierna anche il Comune di Pozzuoli, impedisce di affermare con certezza che le



misure adottate per l’intero territorio nazionale descritte nel DPCM, firmato in data odierna,
siano idonee a prevenire la potenziale diffusione ulteriore del contagio sul territorio
comunale;

LETTI
l’art. 50 comma 6° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale recita “In caso di emergenza che
interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando
non intervengano i soggetti competenti di cui al precedente comma”;
l’art. 50 comma 5° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ultimo periodo il quale dispone “Negli
altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e
organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della
dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali
regionali.”

RITENUTO PERTANTO
di dover disporre, in un’ottica di prevenzione, ogni necessaria iniziativa volta a tutelare la
salute pubblica, prevenendo le condizioni di diffusione del virus tenuto conto della
consistente “popolazione scolastica” insistente sul territorio comunale, proveniente anche da
altri comuni;
opportuno disporre la chiusura di tutte le scuole e istituti di ogni ordine e grado, compresi
gli asili nido, la Biblioteca comunale, nelle more dell’adozione di eventuali provvedimenti
di urgenza da parte dello Stato o della Regione in ragione della situazione di emergenza in
divenire;
opportuno, altresì, disporre la chiusura di tutte le strutture sportive insistenti sul territorio
comunale nelle more dell’adozione di eventuali provvedimenti di urgenza da parte dello
Stato o della Regione in ragione della situazione di emergenza in divenire;

ORDINA

ai sensi dell’articolo 50, commi 5 e 6, la chiusura sul territorio di tutti gli istituti scolastici, di ogni
ordine e grado, compresi gli asili nido, la Biblioteca comunale, nei giorni 02, 03 e 04 marzo 2020 a
scopo precauzionale nelle more dell’adozione di eventuali provvedimenti di urgenza da parte dello
Stato o della Regione in ragione della situazione di emergenza in divenire;
ai sensi dell’articolo 50, commi 5 e 6, la chiusura di tutte le strutture sportive insistenti sul territorio
comunale nei giorni 02, 03 e 04 marzo 2020 a scopo precauzionale nelle more dell’adozione di
eventuali provvedimenti di urgenza da parte dello Stato o della Regione in ragione della situazione
di emergenza in divenire;

PRECISA

che tale ordinanza ha scopi puramente preventivi e precauzionali ed invita pertanto la cittadinanza
ad evitare inutili allarmismi;

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.

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 2 nord,
ai componenti del C.O.C. dell’Amministrazione Comunale di Pozzuoli,
ai presidi di Polizia presenti sul territorio nonché all’Ufficio Scolastico Regionale
ai Dirigenti Scolastici.

Informativa ai sensi  della Legge 7 agosto 1990, n°241:
Avverso al provvedimento è ammessa proposizione di ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. competente per
territorio, in applicazione della legge 6.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica, al Capo
dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n°1199. Si rende noto il nominativo del Responsabile del Procedimento: geom. Elia
Testa – Direttore U.O.C. -  Sicurezza del Territorio e Protezione Civile – via  Elio Vittorini  - località Monterusciello Pozzuoli.
Telefono 08118894401 - fax 08118894402 - PEC:prot.civile@pec2.comune.pozzuoli.na.it

                 Il responsabile Ufficio Protezione Civile
                                    e Responsabile del Procedimemto
                                               F.to geom. Elia Testa

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.


