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Ordinanza n. _18__ del  14.03.2020  

 

Protocollo n. _____ 3582    

 

Oggetto:   OGGETTO 
 

Ordinanza ex art. 50 D.lgs. 267/2000 recante ulteriori misure per il contenimento e il 

contrasto del diffondersi del virus covid-19 nel territorio del Comune di Striano-ulteriori 

disposizioni in ordine alla chiusura delle istituzioni scolastiche. 

 
 

 

IL SINDACO 

LETTI  il D.L.  n. 6 del 23.02.20 recante misure urgenti in matria di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica derivante dal virus Covid-2019.  

Visto il DPCM 8 marzo 2020 art. 1 e ss.  

Visto il DPCM 9 marzo 2020 art. 1 e ss. 

Visto il DPCM 11 marzo 2020 art. 1 e ss. 

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di emergenza Covid-2019 n. 11 del 10.03.2020 e 

succeccive. 

Ravvisato che, in ragione della dimostrata maggiore diffusione del virus, occore adottare ulteriori misure volte a 

contenere il rischio di contagio per i cittadini residenti, prevedendo misure di carettere preventivo e precauzionale. 

  Visto l’art. 50 del TUEL, approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale “In particolare, in 

caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti 

sono adottate dal S indaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal 

sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare 

situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro 

e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, 

anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e 

superalcoliche. 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”. 

- Per tutta la durata di efficacia dei DPCM del 9 ed 11 marzo 2020, salvo eventuali proroghe e/o revoche che venissero 

disposte con provvedimenti statali, 

ORDINA 

La totale chiusura di tutte le scuole cittadine pubbliche e private di ogni ordine e grado, a decorrere dal 16 marzo 

2020 sino al termine di cui sopra, ricomprendendo quindi nella cessazione delle attività anche l’organizzazione 

amministrativa delle stesse.   

   DISPONE 

Che ogni dirigente scolastico comunichi, all’ufficio della Protezione Civile costituito presso la sede della Polzia Locale 

di Striano, i nominativi ed i recapiti di coloro che dovranno essere individuati come reperibili in caso di necessità.    

Che la Polizia Municipale di Striano e le Forze di Polizia operanti sul territorio eseguano i controlli per il rispetto della 
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presente ordinanza. 

AVVERTE 

Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 

2020 come richiamate dai  successivi DPCM del 9 ed 11 marzo 2020, non incompatibili con il predetto DPCM dell’11 

marzo del 2020. 

Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale 

e/o regionale, saranno punite con l’applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo 

edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi 

dell’art. 7 bis del D.lgs. n . 267/2000, oltre la sospensione dell’attività per il periodo di durata della presente ordinanza 

nel rispetto della vigente normativa di settore. 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Campania entro 60 

giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.  

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno 16/03/2020 e avrà durata fino al 3 aprile 2020 salvo proroghe 

adottate a seguito di successivi provvedimenti statali, qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di 

contingibilità ed urgenza che l’hanno determinata. 

 

DISPONE 

Che la presente Ordinanza venga comunicata a: 

- S.E. Prefetto di Napoli  

- Città Metropolitana di Napoli . 

- Dirigenti scolastici delle scuole presenti sul territorio. 

- Ai Responsabili delle scuole private del territorio. 

- Comando Stazione Carabinieri di Striano. 

- Commissariato di P.S. San Giuseppe Vesuviano. 

- Polizia Municipale di Striano. 

IL SINDACO 
f.to Antonio DEL GIUDICE 


