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Prot. n. 10404 del 03.05.2020 

 

ORDINANZA n. 07 del 02.05.2020 

 

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 

19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica. Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul 

territorio comunale sino al 9 maggio 2020. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

CONSIDERATO 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. 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l’art. 3. 

 

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante “ Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

 

VISTO il D.P.C.M. 25.02.2020. 

VISTO il D.P.C.M. 01.03.2020. 

VISTO il D.P.C.M. 04.03.2020. 

VISTO il D.P.C.M. 08.03.2020. 

VISTO il D.P.C.M. 09.03.2020. 

VISTO il D.P.C.M. 11.03.2020. 

VISTO il D.P.C.M. 22.03.2020. 

 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e, in particolare l’art.3. 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 23 del 25 marzo2020. 

 

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020. 

 

VISTE le proprie Ordinanza n. 3 del 14.03.2020, n. 4 del 31.03.2020 e n. 5 del 15.04.2020. 

 

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, e, in particolare l’art. 1, comma k. 

 

VISTA  l’Ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Campania  n. 41 del 1° maggio 2020. 

 



 

RITENUTO di dover adottare ogni misura necessaria al contrasto ed al contenimento della diffusione  del 

virus COVID-19 nel territorio comunale alla luce dell’esito degli ultimi tamponi effettuati che hanno fatto 

accrescere il numero di persone positive al COVID-19. 

 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni in premessa specificata che qui si intendono integralmente riportate: 

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino a sabato 9 

maggio 2020. 

 

La presente ordinanza viene trasmessa a tutti gli organi di polizia presenti sul territorio comunale, ai 

dirigenti scolastici, a USP Avellino ed alla Prefettura di Avellino. 

 

Che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini attraverso l’utilizzo di ogni mezzo utile a 

garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Campania o 

in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.  

 

E’ fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

 

 

Dalla Residenza Municipale lì 02.05.2020. 

 

 

             

                                                                                                                       Il Commissario Straordinario                                                    
                                                                                                                                 Vice Prefetto Vicario 

                                                                                                                         f.to Dott.ssa Silvana D’Agostino 


