
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Provincia di Napoli)

SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA

 ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE

 
N. Ord. Reg.Gen.:3 del 24-02-2020

 
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – CHIUSURA DELLE SCUOLE FINO AL 29
FEBBRAIO 2020 
 
 

IL SINDACO
PREMESSO

–   che il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri n. 27/2020 ha deliberato lo “stato di
emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus”, a seguito dell’emergenza di sanità
pubblica di interesse internazionale, dichiarata dall’OMS;
–   che, come noto, il centro di diffusione originario dell'epidemia è una specifica regione della
Cina;
–   che il comune di San Giuseppe Vesuviano ospita una consistente comunità cinese;
–   che molti membri di tale comunità risultano rientrati nelle ultime settimane, da tale regione;
–   che parimenti, per motivi commerciali, anche diversi nostri concittadini, di nazionalità
italiana, sono rientrati dai loro viaggi in Cina nelle ultime settimane;

RITENUTO
–   fondamentale ai fini della tutela della salute pubblica, avviare uno screeneng e un
monitoraggio sanitario su tutti coloro che sono rientrati dalla Cina negli ultimi 15 giorni;

DATO ATTO
–   che è stata investita la Prefettura di Napoli per sollecitare un intervento diretto del Console
della Cina a Napoli, affinchè si avvii un rapporo di proficua collaborazione con la popolazione
di origine cinese che vive sul nostro territorio, al fine di individuare per tempo e isolare
eventuali casi sospetti;
–   che chiunque sia rientrato dalla Cina nelle ultime settimane, anche di nazionalità italiana, è
stato invitato a contattare le autorità sanitarie per seguire i protocolli di rito;

CONSIDERATO
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–   necessario, nelle more dei controlli sanitari da effettuarsi e dei relativi risultati, porre in
essere iniziative precauzionali dirette alla salvaguardia della salute pubblica;
–   che le scuole del teritorio comunale, possono essere inconsapevoli ed eventuali centri di
diffusione del virus;

VISTO
-          Il Decreto Legislativo n.267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e in particolare il comma 5 dell'art. 50 il quale sancisce che “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”;

O R D I N A
1 – la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, pubbliche e private, a partire dalla
data di emissione della presente ordinanza e fino al giorno 29 febbraio 2020 incluso;
2- Di pubblicare il presente atto sull'Albo pretorio comunale nonché sul sito istituzionale del
Comune di San Giuseppe Vesuviano;
2 – di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili scolastici, agli organi del Servizio
Comunale di Protezione Civile, ai competenti uffici della Prefettura di Napoli, della Protezione
Civile Regionale, al Commissariato della Polizia di Stato e alla locale stazione dei Carabinieri;
3 - di divulgare con ogni mezzo di informazione possibile la presente ordinanza

 
IL SINDACO

Avv. Vincenzo Catapano
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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