
Città di Caserta

GESTIONE ORDINANZE SINDACALI
                                                             

ORDINANZA SINDACALE
 n. 20   del 01/03/2020 

                                                                                                                

OGGETTO: Misure organizzative volte al contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica 
derivante da COVID-19 (CORONAVIRUS) – 
Ulteriori provvedimenti - Revoca Ordinanza n. 19 
dell’1/3/2020 e riemissione nuova ordinanza 

IL SINDACO

VISTE

-  L'ordinanza del Presidente della Regione Campania n.1 del 24 febbraio 2020 recante,
ad  oggetto,  "  Misure  organizzative  volte  al  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica derivante da COVID-19”; 

- L’ordinanza n. 18 comunale emessa in data 26/2/2020 “ Misure organizzative volte al
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  derivante  da  COVID-19
(CORONAVIRUS)”, con la quale lo scrivente ordinava la chiusura di tutte le scuole di ogni
ordine e grado, compresi gli asili e l’Università, per consentire  la disinfezione straordinaria di
dette strutture;

- Vista l’ordinanza sindacale n. 19 dell’1/3/2020 con la quale si  dispone la sospensione
delle attività didattiche in alcuni istituti scolastici senza indicarne, per mera omissione, la data.

PRESO ATTO che

- su segnalazione dei rispettivi Dirigenti Scolastici, nei plessi scolastici del Liceo Classico
“P. Giannone”, ubicati in Caserta al Corso Giannone e nella sede distaccata di Viale Melvin
Jones, ed in quelli dell’I.I.S. Liceo Artistico Statale “ San Leucio”, ubicati in Via Tenga ed in
Viale Melvin Jones, ancorché le operazioni di sanificazione siano state regolarmente portate a
termine nei tempi previsti, non è stato possibile provvedere alle successive azioni di aereazione,
riordino  e risistemazione delle aule e degli uffici in tempo utile e che necessita un’ ulteriore
giornata per consentire il completamento di tali operazioni.

VISTE
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-  le richiesta del Dirigente Scolastico del Liceo Classico “ P.Giannone “ di Caserta e del
Dirigente dell’I.I.S. Liceo Artistico Statale “San Leucio” con le quali, con le motivazioni di cui
al punto precedente, si chiede di disporre la chiusura dei suddetti plessi scolastici

-   Visto l’articolo 50 del D.Lgs. 267/00;

RITENUTO  che  sussistano  le  condizioni  di  estrema  necessità  e  urgenza  che  richiedono
l’adozione di provvedimenti immediati a tutela dell’Igiene e Sanità pubblica;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche nei plessi  del Liceo Classico “ P.Giannone”, in Corso
Giannone ed in Viale Melvin Jones, e nei  plessi dell’I.I.S. Liceo Statale Artistico “ San Leucio”,
in Via Tenga ed in Viale Melvin Jones per il giorno 2 MARZO 2020.

La revoca dell’ordinanza n. 19 dell’1/3/2020

DISPONE

- Che copia  del  presente  provvedimento venga trasmesso alla  Prefettura,  alla  Questura,  al
Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al
Comando della Polizia Municipale, all’ Ufficio Scolastico Provinciale, al Dirigente Scolastico del
Liceo Classico “P.Giannone”, al Dirigente dell’I.I.S. Liceo Artistico Statale “San Leucio” , al
Presidente della Provincia di Caserta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di
Caserta, alla Regione Campania.

Che  per  l’esecuzione  della  presente  ordinanza  siano  incaricati  il  Comando  della  Polizia
Municipale ed il Settore Ambiente del Comune di Caserta 

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale
Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.Lgs. 104/2010,
in alternativa,  ricorso straordinario al Presidente della  Repubblica,  entro il  termine di  120
giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
Avv. Carlo Marino
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