
COMUNE DI CERVINO
Provincia di Caserta

COPIA

ORDINANZA SINDACALE
N. 1 DEL 07-01-2022

Oggetto: Sospensione dell'attività didattica di tutti i Plessi scolastici comunali dal 10
fino al 16 gennaio 2022.

L'anno duemilaventidue addì 07 del mese di gennaio, il Sindaco

Visti i Decreti Legge, recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, nonché i
DPCM in materia, recanti disposizioni attuative;

Considerato che, sentita anche la Dirigenza Scolastica, si ritiene opportuno sospendere le
attività didattiche di tutti i Plessi Scolastici dal 10 al 16 gennaio 2022;

Ritenuto, pertanto, di adottare responsabilmente misure di prevenzione tempestive e
cautelative della salute pubblica;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza),
sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della
comunità locale. 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”

VISTO l’art.50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Preso atto della più recente giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto legittimo il
provvedimento amministrativo di sospensione delle attività didattiche temporaneamente
emesso al fine di fronteggiare un concreto rischio per la salute pubblica;

RACCOMANDA

Il rigoroso rispetto da parte di tutti i cittadini di tutte le precauzioni e le prescrizioni per il
contenimento della diffusione del virus, in particolare:

Usare la mascherina-
Evitare baci, abbracci e strette di mano-
Lavare e/o disinfettare spesso le mani-
Evitare i luoghi affollati, gli ambienti chiusi con scarsa ventilazione e la distanza-
ravvicinata
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri-
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Alle attività commerciali presenti sul territorio comunale ad adottare misure di-
contingentamento degli ingressi
Agli esercizi commerciali strutturalmente organizzati con la presenza di carrelli a-
supporto degli acquisti, l’utilizzo degli stessi come misura di contingentamento degli
ingressi
Ai titolari di “bar” e a quelli del settore della “ristorazione” di adottare tutte le misure-
necessarie, fermo restando il rispetto delle norme nazionali e delle ordinanze regionali
attualmente vigenti, finalizzate al contingentamento delle presenze ed al
distanziamento fisico;

INFORMA

Che l’inottemperanza ai divieti imposti dalla presente Ordinanza è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 pari
ad una somma da € 400,00 a € 3.000,00.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica
altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a
30 giorni.

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado di tutti i Plessi scolastici
comunali dal 10 al 16 gennaio 2022;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio on line per la generale
conoscibilità e trasmessa alla dirigenza scolastica locale, all’Ufficio tecnico comunale,
all’Ufficio Amministrativo, nonché alla Prefettura di Caserta, Al Comando di Polizia Locale,
al Comando Stazione dei Carabinieri, ciascuno per quanto di competenza;

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo regionale della Regione Campania o in
alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Avv.  Giuseppe Vinciguerra
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.

CERVINO, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to  Alessandro Affinito

Copia conforme all’originale

Cervino, ________________ IL SINDACO
Avv.  Giuseppe Vinciguerra
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