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Comune di Poqqio Sannita (IS)

ORDINANZA SINDACALE N. 4/2021

CONTRASTO E CONTENIMENTO Df,L DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID.19 AI SENSI

DELL,ART.32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N,833 IN MATERIA ur s,qxrrÀ PUBBLICA -
CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA.

IL SINDACO
VISTI:

t I'art.32 della Costituzione;
c I'art.32 della legge 833 del 23 dicembre 1978;

r la delibera del Consiglio dei Ministri del 3110112020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso;

r il D.L. n.2 del 13/01/2021 con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato d'emergenza per

COVID-I9;

RICHIAMATO il D.P.C.M. l4 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 $arzo 2020, n. 19,

corvertito, con modifìcazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epiderniologica da COVID-19», del decreto-legge l6 maggio 2020, n. 33, conv€rtito, con modificazioni, dalla legge l4 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge

14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni ufgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergcnza

epidernioiogica da COVID-19 e di svolgimento delle elczioni per l'anno 2021" e relativi allegati;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, nonché del carattere particolarmente diffusivo del
COVID- l9 e l'incremento dei casi sul territorio regionale ed in particolare dei Comuni limitrofi;

RITENUTO pertanto necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento del
diffondersi del virus COVID-19 sul territorio comunale ai sensi dell'art. 32 dellaLegge 23 dicembre 1978, n. 833;

RAWISATA la necessità in via precauzionale di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio
comunale da giovedì 25 febbraio 2021 sino al 6 mano 2021;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 26712000, alla cui stregua in caso di emergenza sanitarie e di igiene
pubblica, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

la chiusura IN VIA PRECAUZIONALE, delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, da giovedì 25 febbraio
2021 sino al 6 marzo 2021, salvo eventuali provvedimenti di revoca in caso di un mutamento della situazione
epidemiologica.

DISPONE

la trasmissione della presente al Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo Statale "G.M D'Agnillo", Agnone, alla
Prefettura di lsemia, alla Questura di lsemia, all'A.S.Re.M. - Dipartimento Unico della Prevenzione di Campobasso, alla
Regione Molise Presidenza di Campobasso e al Comando Stazione Carabinieri di Agnone;

la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune di Poggio Sanaita e nei luoghi pubblici.

AVVERTE
che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Molise, entro sessanta
giomi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in altemativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi,
decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Poggio Sannita lì 24 febbraio 2021
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