COMUNE DI COLLETORTO
Provincia di Campobasso
COPIA

ORDINANZA SINDACALE
Numero 7

Del 17-02-2021

Oggetto: ULTERIORI

MISURE
PER
LA
PREVENZIONE
E
GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO DAL 18 FEBBRAIO AL 27 FEBBRAIO
2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di febbraio presso la
Residenza Comunale.
IL SINDACO
PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
VISTO il DPCM 3 dicembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale e per gli spostamenti
da/per l’estero;
VISTO il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo
stato d’emergenza e che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al
contenimento della diffusione del Covid-19.
CONSIDERATO che negli ultimi bollettini dell’ASREM si rileva un incremento dei
contagi dovuto all’arrivo in Regione della variante “inglese” del Covid 19, isolata dalle
analisi condotte dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, particolarmente concentrata
nelle zone del Basso Molise;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 31.01.2021 con la
quale è stata istituita una zona rossa per il territorio comunale di Campomarino;
VISTA la successiva Ordinanza n. 9 del 07/02/2021 con la quale il Presidente della
Regione ha esteso le misure già in vigore per il Comune di Campomarino a tutti i
Comuni facenti parte del distretto sanitario di Termoli dal giorno 8 febbraio 2021 e fino
al 21 febbraio 2021, ivi compreso il Comune di Colletorto;
CONSIDERATO che in questo Comune sono presenti diverse Scuole (Infanzia,
Primaria e Secondaria di I° grado) e che in particolare le Scuole Secondarie di I° grado
accolgono personale docente proveniente da diversi paesi limitrofi con cui, ad ogni
modo, vi sono contatti scolastici e scambi culturali e sociali frequenti;

TENUTO CONTO che la nuova ondata di pandemia, caratterizzata da una mutazione
del virus originario, è ancora più virulenta e contagiosa soprattutto tra i giovani e
giovanissimi;
ATTESO che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione
di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;
RITENUTO pertanto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di
sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a
prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;
SENTITO il Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di
Magliano;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 che consente al Sindaco, quale Ufficiale di
Governo di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
ORDINA
In via precauzionale, la chiusura delle Scuole Secondarie di I° grado dal 18
febbraio al 27 febbraio 2021 compreso, con riserva di adottare ogni ulteriore
provvedimento in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica.
DISPONE
-

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune di Colletorto;
L’invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti
adempimenti al Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa
Croce di Magliano (CB), alla Prefettura di Campobasso, alla locale Stazione
Carabinieri di Colletorto e all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise.
AVVISA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

IL SINDACO
F.to COSIMO DAMIANO MELE
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___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 74

Si certifica che copia della presente ordinanza viene affissa e pubblicata all'albo pretorio di
questo comune dal giorno 17-02-2021
per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 124, 1^ comma del T. U. 267/2000.
Colletorto, lì 17-02-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Luciano CALANDRELLA
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