Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di BENEVENTO

COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

Ordinanza n ° 98

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e I 18 della Costituzione;
VISTO l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
VISTO l'art. I 17 del decreto legislativo 3 I marzo 1998, n. I 12, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

regioni e agli enti locali;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare,
l'art. 9, paragrafo 2, nonché il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali.
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio
2020.
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 26 del I O febbraio
2020.
VISTE le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot.
2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1 ° febbraio 2020, prot. n.
3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020.
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
VISTO il D.P.C.M. 29.07.2020, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza di cui sopra, fino al 15.10.2020;
CONSIDERATO che la Regione Campania ha stabilito la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado il giorno 24.09.2020;
PRESO ATTO che nelle giornate del 20 e 21 settembre si sono tenute le elezioni regionali e referendarie, dove i seggi elettorali sono stati
allestiti nei plessi scolastici di questo Comune, per cui la disponibilità degli stessi non c'è stata e pertanto non è stato possibile procedere alla
riapertura della scuole anche in considerazione dell'adozione di tutte le misure di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19 che si
è tenuti ad osservare;
VISTA la propria ordinanza n. 92 del 10.09.2020, con la quale veniva procrastinata la riapertura per il giorno 28.09.2020;
PRESO ATTO che le operazioni di sanificazione, disinfezione e pulizie, a mezzo di ditta specializzata, dei plessi scolastici è prevista per il
giorno sabato 26.09.2020, e successivamente bisogna osservare un periodo di aereazione dei locali, oltre alla installazione della segnaletica di
sicurezza, che avverrà lunedì 28.09.2020, per cui si è impossibilitati a riaprire le scuole in tale data, mentre sarà possibile riaprirle il giorno
successivo e cioè martedì 29.09.2020;
RAVVISATA la necessità, a tutela della pubblica e privata incolumità, di garantire, ad avvenuta ultimazione delle suddette operazioni di
sanificazione ed aereazione dei locali, l'installazione della segnaletica orizzontale di sicurezza ai fini della prevenzione del contagio da Covid19, prevista per il giorno 28.09.2020, per cui si rende necessario protrarre la chiusura della scuole di un altro giorno, con riapertura prevista
per il 29.09.2020;
CONSIDERATA la situazione epidemiologica per l'emergenza da COVID 19, questa Amministrazione, per consentire il regolare svolgimento
di tutte le operazioni di cui sopra e riaprire in sicurezza le scuole ricadenti sul territorio comunale, intende prorogare di un solo giorno
(28.09.2020) la chiusura delle scuole, per poi riaprirle in sicurezza il giorno 29.09.2020;
RITENUTO dover prorogare la chiusura delle scuole ricadenti sul territorio comunale fino al 28.09.2020, con riapertura il giorno 29.09.2020;
Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;
VISTA la legge n. 241/1990;
VISTI gli artt. 50-54 del D.lgs. n. 267/2000;
A tutela della pubblica e privata incolumità, nonché della salute pubblica,

ORDINA
La protrazione della chiusura delle scuole ricadenti sul territorio comunale anche per la giornata del 28.09.2020, con riapertura il

giorno 29.09.2020.

DISPONE
Che la presente Ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, venga notificata all'Istituto Comprensivo J. F. Kennedy,
all'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento e resa pubblica mediante affissione ali' Albo Pretorio on line del comune nei modi di legge.
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.
La presente è trasmessa, inoltre, al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell 'Asi BN 1 di Benevento, al Comando Stazione
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Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania
120 giorni dalla notifica.

O, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro

