
  

 

COMUNE DI GIUNGANO 
(Provincia di Salerno) 

 

ORIGINALE 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 21 DEL 12-04-2021 
 

OGGETTO: Chiusura scuole di ogni ordine e grado per intervento di 
sanificazione degli ambienti.Energenza sanitaria da Covid-19. 

 
IL SINDACO  

 
Premesso: 

 che un cittadino residente è sospetto di positività al COVID-19; 

 che trattasi di una signora che ha accompagnato a scuola i propri figli nella giornata di oggi 
12/04/2021; 

 che in attesa della comunicazione ufficiale da parte dell’ASL Salerno Direzione Generale 
Dipartimento di Prevenzione U.O.S.D.P.C. Distretto di Agropoli (sentita solo per le vie brevi), di 
eventuale positività al COVID-19 del cittadino residente; 

Visto il vigente Regolamento Comunale in materia di trattamento di dati personali, adottato in 
attuazione del Regolamento UE 2016/679 e aggiornato al d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento alla 
normativa interna al GDPR, giusta delibera di C.C. n. 27 del 15.10.2019, esecutiva ai sensi dell’art. 
134, 4°comma del D.lgs.267/2000; 
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020 “Ulteriori misure  profilattiche contro la 
diffusione della malattia infettiva da COVID–19 e successive”; 
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 
09/03/2020, dell’11/03/2020, del 13/10/2020, del 24/10/2020, del 31/11/2020, del 03/12/2020 e il 
D. L. n. 30 del 13/03/2021; 
Viste le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania; 
Ritenuto che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza per ridurre il rischio di contagio; 
Visto l’art. 117 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 12 in materia di conferimento di funzioni e campi 
amministrativi dello Stato e delle Regioni e degli Enti Locali; 
Visto:  

 l’art.32 della Legge N.833/1978 e s.m.i. - “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia 
veterinaria” recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;  

 l’art. 50 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L. - “Competenze del Sindaco e del Presidente della 
Provincia”;  

 l’art.6 del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. - “Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile”, 
recante “Codice della Protezione Civile”;  

 l’art.12 del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. - “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata 
nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile”, recante “Codice della Protezione 
Civile”;  

Visto, lo Statuto Comunale. 
ORDINA 

 
Per le motivazioni espressamente riportate in premessa:  
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- al responsabile del Servizio Ufficio Igiene, Sanità e Sicurezza Urbana di attivarsi 

immediatamente per programmare le attività di pulizia e sanificazione degli ambienti 
scolasti; 

 
- di sospendere precauzionalmente le attività didattiche per tutte le scuole di ogni ordine e 

grado dal giorno 13/04/2021 al giorno 15/04/2020 incluso, salvo ulteriori disposizioni e 
comunicazioni;  

-  
DISPONE 

che il presente provvedimento venga comunicato : 
- al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Gino Rosi Vario di Agropoli (Sa); 
- la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Giungano; 
- la pubblicazione del presente provvedimento sulla Home Page del sito istituzionale dell’Ente. 

 
Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco  

Dott. Antonio MARINO Cav. Giuseppe ORLOTTI 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Pubblicazione Albo n. 182 

 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi dal 12-04-2021 al 27-04-2021 
 

Dalla Residenza Comunale, 
12-04-2021 

Il Messo 

 Dott. Antonio MARINO 
 


