
  
CITTA’   DI   B A R O N I S S I 

Provincia di Salerno 

 

Prot. n° 25137                                                                                                Baronissi , 03 ottobre 2020                  
 

 

ORD. N.74   

 
IL SINDACO 

 
OGGETTO : Ulteriori misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al 
diffondersi del virus COVID-19 - sospensione attività didattiche. 
 
 
  
VISTE 

-    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;  

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo 
stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;  

 
VISTA la normativa nazionale e regionale in vigore in materia di contrasto al contagio da COVID 
19: 
 
PRESO ATTO che 
- nella giornata di oggi è pervenuta nota ASL del 03.10.2020  da cui si evince che è stata disposta 
la quarantena di sanità pubblica del sig. G. B. , residente in Baronissi risultato positivo al 
coronavirus come da comunicazione del dott. G.De Filippo; 
- il sig. G.B. è istruttore in una palestra ubicata nel territorio comunale molto frequentata da 
bambini e da adolescenti; 
- alla predetta comunicazione è stata allegata un elencazione di  persone che sono venute a 
contatto con il sig. G.B.; 
 
      
CONSIDERATO che 

- sul punto è stato tenuto apposito COC nell’aula consiliare alle ore 18,07 , allargato alle 
Dirigenti Scolastiche del territorio ( Direzione Didattica,Istituto Comprensivo Autonomia 82, 
Istituto Statale di Istruzione Superiore  “Margherita Hack”), Dirigente Medico dell’ASL ,  
dott. Di Filippo, Comandante della locale Stazione dei C.C.; 

- dalla riunione è emersa la necessità di adottare precauzioni, in ambito scolastico, anche 
ipotizzando una sospensione delle attività didattiche sino all’esito dei tamponi che saranno 
effettuati su indicazione dell’ASL;  

- la particolarità della situazione è determinata dal fatto che i tanti bambini ed adolescenti 
che hanno frequentato la palestra sono ovviamente frequentatori della scuola ed è 
necessario adottare tutte le misure precauzionali; 

 
CONSIDERATO, altresì, l’evolversi dell’epidemia, il suo carattere particolarmente aggressivo e 
diffusivo nella popolazione;  



 
RITENUTO che è indispensabile assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di 
contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 , disponendo una 
sospensione delle attività didattiche sino all’esito dei tamponi, che dovrebbero pervenire 
complessivamente entro il 7 ottobre 2020; 
 
TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di 
contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento 
della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;  
 
SENTITE, specificamente, le Dirigenti Scolastiche; 
   
VISTO l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 
locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;  
 
RICHIAMATO il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in 
particolare l'art. 50 del suddetto decreto  
 

ORDINA 
 
con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre p.v., data entro cui verosimilmente  perverrà l’esito 
dei tamponi relativi ai nominativi indicativi dall’ASL e riferiti ai contatti con il sig. G.B., la 
sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio, di ogni ordine e grado.  

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al TAR 
Campania o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica;    
 

DISPONE 
 

Il presente provvedimento immediatamente esecutivo e la sua pubblicazione all’Albo Pretorio del 
comune e sul sito web istituzionale 
che il presente provvedimento venga trasmesso: 
- al Comando di Polizia Locale di Baronissi;  

- alla locale stazione dei Carabinieri di Baronissi;  
-alla Prefettura U.T.G. di Salerno: 
-alla Regione Campania .  
 
Baronissi, 3 ottobre 2020  

Dott. Gianfranco Valiante 
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