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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI
UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
ORDINANZA N. 10 DEL 23-09-2020

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – CHIUSURA SCUOLE
OSPITANTI SEGGI ELETTORALI PER I GIORNI 24, 25 E 26 SETTEMBRE
2020 PER COMPLETAMENTO DEI NECESSARI INTERVENTI DI
DISINFEZIONE DEI RELATIVI LOCALI

IL SINDACO
Premesso che:
Ø nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre u.s. si sono svolte le operazioni di votazione
per il referendum popolare confermativo in materia di riduzione del numero dei parlamentari e
per l'elezione diretta del Presidente della Regione Campania e il rinnovo del Consiglio regionale
della Campania;
Ø per lo svolgimento di dette consultazioni sono stati utilizzati quali sedi delle sezioni elettorali
n. 3 plessi scolastici del territorio comunale;
Ø con deliberazione n. 458 del 07/09/2020 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il
calendario scolastico 2020/2021 stabilendo, per tutti gli ordini e grado d'istruzione, che le lezioni
abbiano inizio giovedì 24 settembre 2020;
Ø con ordinanza n.70 del 08/09/2020 il Presidente della Regione, nell'ambito delle misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto misure di
prevenzione dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico;
Considerato che:
Ø dall'esame dei dati epidemiologici risulta ancora persistere una diffusione del virus da Covid
-19 nella regione e anche nel nostro territorio e che soprattutto negli ambienti scolastici
occorre adottare tutte le misure precauzionali idonee a scongiurare il rischio del contagio;
Ø al fine di garantire l'inizio delle attività scolastiche in piena sicurezza è indispensabile
procedere alle necessarie attività di disinfezione;
Ø l’utilizzo dei plessi scolastici del territorio comunale, quali sedi dei seggi elettorali, impone,
alla luce della situazione emergenziale ancora in atto, di adottare al termine delle operazioni
elettorali idonee misure di disinfezione, aventi natura di carattere cautelare e precauzionale,
volte a scongiurare il rischio di contagio da COVID-19;
Preso atto che:
Ø le operazioni di scrutinio delle schede elettorali si sono concluse solo nella prima mattinata
del giorno 22 settembre e che le successive operazioni di disallestimento e smobilitazione dei
seggi ai fini del ripristino dei locali scolastici utilizzati si sono svolte nella giornata stessa del

22 settembre;
Ø che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, arch. Antonio Palumbo, con
relazione assunta al protocollo interno n. 993 in data odierna – ed allegata al presente atto –
ha comunicato che i tre plessi scolastici sono stati interessati da interventi di pulizia e
sanificazione in data 22 e 23 settembre, che esse sono ancora in corso e che verranno
ultimate il prossimo 24 settembre 2020;
Ø che nella relazione di cui al capoverso precedente l’arch. Palumbo consiglia di differire
l’apertura di dette scuole al prossimo lunedì 28 settembre 2020;
Ø di conseguenza risulta impossibile rispettare il calendario scolastico regionale che prevede
l’inizio delle lezioni per giovedì 24 settembre 2020 per tutti gli ordini e grado d'istruzione;
Dato atto che:
Ø il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria
della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, è titolare del potere di adottare tutte le
misure utili per salvaguardare i diritti fondamentali dell’individuo, attraverso un giusto
contemperamento del diritto all’istruzione e del diritto alla salute aventi entrambi pari dignità
costituzionale;
Rilevato che:
Ø per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, appare opportuno, a tutela della
comunità scolastica, ordinare la chiusura degli istituti scolastici che hanno ospitato le operazioni
elettorali del 20 e 21 settembre 2020, per le ragioni sopra esposte;
Ritenuto:
Ø che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di
eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e
della sanità pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate;
Ø di dover ricorrere, pertanto, al potere di ordinanza contingibile e urgente, configurandosi la
necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare
al massimo la salute dei cittadini;
Letto il TUEL
ORDINA
per le giornate del 24, 25 e 26 settembre 2020, la chiusura delle seguenti sedi scolastiche, che sono
stati sede di seggi elettorali per le consultazioni referendarie e le elezioni regionali del 20 e 21
settembre 2020, al fine di completare la disinfezione dei locali scolastici e il ripristino degli spazi
didattici per consentire l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico anche alla luce delle prescrizioni per
il contenimento del rischio di contagio da COVID – 19:
·

Istituto Comprensivo “Giancarlo Siani”, sede di via Leonardo Da Vinci;

·

II Circolo Didattico “Gianni Rodari”, via della Libertà;

·

Istituto Comprensivo “Italo Calvino”, sede di via Bologna
DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di
Villaricca.
La trasmissione del presente provvedimento per quanto di competenza:
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate;
e per opportuna conoscenza:
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

- alla Presidenza della Regione Campania;
- all'Ufficio Scolastico Regionale.

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

Il Sindaco
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