
 
 

Prot.n.  96   del 12.1.2022  

ORDINANZA N. 2   DEL 12.1.2022 

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO 
COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - SOSPENSIONE DAL 13 GENNAIO AL 
17 GENNAIO 2022 DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA, NONCHÈ DI FIERE ED 
EVENTI ANCHE A CARATTERE PRIVATO 

 

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 e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha 
dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 
livello globale; 
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022 dal decreto-legge del 24 
dicembre 2021, n. 221; 
RICHIAMATA la copiosa normativa adottata a livello nazionale in materia di contrasto alla diffusione del 
virus COVID 19, nonché tutte le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania in ordine al 
contrasto del diffondersi del virus;  
Viste le Circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute: 

- n.36254 dell’11 agosto 2021, recante “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in 
particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”;  

- n.55819 del 3 dicembre 2021, recante “Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of 
Concern) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2”; 

- n.60136 del 30 dicembre 2021, recante “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in 
seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron 
(B.1.1.529)”; 

TENUTO CONTO CHE nelle ultime settimane, dai dati in possesso e comunicati dall’Asl competente, si 
registra un aumento esponenziale di soggetti risultati positivi al COVID-19 sul territorio comunale, con 
un’incidenza preoccupante;  
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia; 
VISTA la nota della competente Azienda Sanitaria Locale di Avellino, prot. n.00787/SEP del 12.02.2022 – 
acquisita al prot.n. 95 del 12.1.2022 - a firma del Direttore SEP/RT Dr. Gaetano Morrone e del Direttore del 
Dip. Prevenzione Dr. Onofrio Manzi, con la quale “si ritiene che la situazione epidemiologica del Comune di 
Quadrelle sia tale da consentire al Signor Sindaco, l’adozione di tutti i possibili interventi di prevenzione e 
contrasto almeno fino al 17.01.2022 al fine di poter valutare se anche nel Comune in argomento saranno 
evidenti gli effetti degli interventi di mitigazione messi in atto” ;  
DATO ATTO CHE le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti 
sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l’attuazione dei programmi di profilassi 
elaborati in sede nazionale, internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del 
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contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza al 
rischio effettivamente presente sul territorio; 
CONSIDERATO CHE il principio di precauzione obbliga le Autorità competenti ad adottare 
provvedimenti appropriati al fine di scongiurare rischi potenziali per la salute pubblica;  
RITENUTO CHE, alla luce delle superiori premesse, sussistano sufficienti ragioni di emergenza sanitaria 
che rendono necessario e opportuno adottare una misura idonea a prevenire il diffondersi del contagio sul 
territorio comunale; 
VISTO l’art. 32 della Carta Costituzionale; 
VISTO l’art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
VISTO l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto 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"; 

ORDINA 
1. la sospensione dal giorno 13 gennaio 2022 al giorno 17 gennaio 2022 delle attività didattiche in 

presenza per tutte le scuole del territorio, pubbliche e private, di ogni ordine e grado (scuola 
dell’infanzia, scuola primaria), fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinata agli alunni 
con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, il cui svolgimento in presenza è consentito previa 
valutazione da parte dell’Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto;  

2. la sospensione dal giorno 13 gennaio 2022 al giorno 17 gennaio 2022 di fiere ed eventi anche a 
carattere privato;  

 
RACCOMNADA 

tutta la cittadinanza al rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio 
nell’interesse della salute pubblica (INDOSSARE MASCHERINE FFP2, DISTANZA 
INTERPERSONALE, IGIENE, DIVIETO DI ASSEMBREMENTI, ecc,); 

 
DISPONE 

di intensificare i controlli da parte della Polizia Municipale finalizzati all’osservanza delle disposizioni 
emanate dal Governo, al fine di prevenire e/o contenere il contagio da COVID-19;  
 

AVVISA 
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Campania  entro 60 giorni o ricorso al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del d.P.R. 24 1novembre 1971, n. 1199;  
 
 

DISPONE ALTRESÌ 
che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:  
• alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;  
• alla Regione Campania -emergenza epidemiologia da COVID-2019-Unità di Crisi Regionale alla 
Presidenza della Regione Campania (pec: tf.covid19@pec.regione.campania.it);  
• al Dipartimento di Prevenzione ASL AV - UOC Servizio Epidemiologico e 
Prevenzione(pec:direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslavellino.it);  
• ai Dirigenti delle Scuole Pubbliche e Private dell’Infanzia e della Scuola primaria presenti sul territorio 
comunale;  
• al Comando – Stazione dei Carabinieri di Baiano (AV). 
 
 
Dalla residenza municipale, 12.1.2022 
 
 

 
IL Sindaco  

f.to Dr. Simone Rozza  


