Prot. Reg. ordinanze n. 15 del 16/03/2020
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA –
COVID – 19

IL SINDACO

Premesso che
-

-

-

-

in data 31 /01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da Covid- 19 a seguito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità rilevanza
internazionale; ;
in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443
contenente nuove
indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID‐19;
con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, relativi decreti attuativi, sono state adottate
misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
l'evolversi della diffusione dell'epidemia
da COVID‐19 in Campania ed in particolare nella
provincia
di
Salerno
sta
determinando
emergenza
di
sanità pubblica anche nella Regione Campania e che il Presidente della Regione Campania, in
ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza,
ha adottato recentissime ordinanze per emanare drastiche misure a carattere preventivo e
precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;
che sia nei comuni circostanti della provincia e dell’area vesuviana che nello stesso si presentano
da alcuni giorni e quotidianamente rilevazioni di pazienti covid-19-positivi
Considerato che il Sindaco
è
rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute
di tutti gli abitanti della città;
Visto il Decreti del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID- 19;
Tenuto conto della necessità di adottare, laddove necessario, ulteriori misure efficaci, ed efficienti
ed efficienti in relazione alle circostanze del caso concreto .
Considerata la numerosità dei plessi scolastici in città per i quali ad oggi è vigente solo la
sospensione delle attività didattiche, ciò comportando, pur in assenza di insegnanti e alunni,
comunque mobilità del personale ATA e non docente anche da e per i comuni di residenza
circostanti della provincia e dell’area vesuviana;

-

-

-

Viste le prescrizioni governative che incentivano il c.d. telelavoro (il lavoro a distanza) ed ogni
forma di minor presenza sui luoghi di lavoro e comunque l’adozione delle misure più idonee per
la sicurezza individuale sui luoghi di lavoro (d.p.i.) per il personale in servizio;
Considerato che ad oggi è di difficilissimo reperimento su tutto il territorio provinciale di materiale
di d.p.i. che consentano adeguato ricambio e sicurezza, tanto che scarsegginao perfino presso le
strutture sanitarie operative;
Visto l’art. 50 del TUEL
ORDINA
- La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul tutto il territorio Comunale a far data
da oggi 16 marzo c.a. fino a revoca; trasmettendo la presente ai Dirigenti scolastici delle
scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado, per gli adempimenti di competenza,
nonché perché dovranno i predetti dirigenti adottare tutte le necessarie misure di
applicazione di modalità smart working (lavoro agile) con telelavoro ecc., per le attività da
svolgere al proprio domicilio o in modalità a distanza, come indicato nel DPCM
dell’11.03.2020;
si trasmetta la presente a
-

Prefetto;
Presidente della Regione Campania;
Asl Salerno‐Dipartimento di Prevenzione aziendale e di Distretto Ufficio Autorizzazione
Vigilanza Sanitaria;
Settore Territorio e Ambiente Comune di Nocera Inferiore;
Settore Socio Formativo Comune Nocera Inferiore
Polizia Locale Comune di Nocera Inferiore
Polizia di Stato Commissariato di Nocera Inferiore
Comano Reparto Territoriale-Compagnia di Nocera Inferiore
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Avv. Manlio Torquato
(firma omessa ex art. 3 D.Lgs. 39/1993)

