
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.9 DEL 18/01/2022

OGGETTO: RIPRESA delle attività didattiche ed educative in PRESENZA delle scuole di
ogni ordine e grado NONCHE' delle attività di ludoteche e babyparking presenti sul
territorio comunale di Somma Vesuviana.

Data Pubblicazione 18/01/2022
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

Visto l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e sanità
pubblica;

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato, e, da ultimo,fino al 31 marzo
2022, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221;

Viste le Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania in ordine alla prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;



Letto l’art. 1 del D.L. n. 33/2020 che fa salva la possibilità per i Sindaci di adottare ordinanze
contingibili e urgenti;

Fermo restando tutte le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del
COVID-19 già in essere;

Visto l’art 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute;

Visto l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale,
le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 5 del 10/01/2022 con la quale venivano sospese fino al 19
gennaio 2022 (compreso) le attività didattiche ed educative in presenza delle scuole di ogni ordine
e grado, pubbliche e private, nonché le ludoteche e babyparking presenti sul territorio comunale;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco
quale Autorità Locale in materia sanitaria;

ORDINA

- la RIPRESA delle attività didattiche ed educative in PRESENZA delle scuole di ogni ordine e
grado, sia pubbliche che private, a far data dal 20 Gennaio p.v. con SOSPENSIONE del
servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria fino al 30 Gennaio p.v.;

- la RIPRESA delle attività di ludoteche e babyparking presenti sul territorio comunale di
Somma Vesuviana;

PRECISA

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al TAR della Campania, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120
giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Somma Vesuviana e trasmessa per quanto di competenza:

- al Responsabile di P.O.7 per gli atti consequenziali di competenza;
- alla Regione Campania - Unità di Crisi Regionale;
- alla Prefettura di Napoli ;
- all'ASL competente;
- alla Stazione dei Carabinieri di Somma Vesuviana;
- ai Dirigenti Scolastici.

IL SINDACO
DOTT. SALVATORE DI SARNO




