
  

 

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA 

 

Città Metropolitana di Napoli 
 

 

 

ORDINANZA SINDACALE 

 

N. 3 DEL 16-02-2021 
 

 

 

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DELL'I.P.S.E.O.A. "UGO TOGNAZZI" DI 

POLLENA TROCCHIA  MISURA PRECAUZIONALE PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID 

19 

 

 

IL SINDACO 

 

Visti i provvedimenti con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

Visto il D.L. 14/01/2021 n.2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al 

contenimento della diffusione del Covid-19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale fino al 30.04.2021; 

 

Preso atto delle misure introdotte dal “Documento operativo per la ripresa delle attività 

didattiche in presenza nell’area metropolitana di Napoli”, sul sito della Prefettura UTG di 

Napoli in data 23.12.2020, successivamente aggiornato a seguito dell’incontro in data 

22.01.2021; 

 

Letta l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania del 28.01.2021 inerente 

disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio regionale, con la quale 

viene reintrodotta la didattica in presenza; 

 

Vista la propria ordinanza sindacale n.2 del 08.02.2021 con la quale, a seguito della positività 

accertata di alcuni studenti frequentanti l’I.P.S.E.O.A. “UGO TOGNAZZI” di Pollena 

Trocchia, veniva disposta la chiusura temporanea del predetto Istituto, limitatamente allo 

svolgimento delle attività didattiche in presenza, con effetto dal 08.02.2021 e fino al 

15.02.2021 salvo l'accesso per l'espletamento di attività diverse come eventualmente disposto 

dal Dirigente Scolastico; 

 

Letta la nota prot.3230 del 15.02.2021 a firma del Dirigente Scolastico dell’IPSEOA “Ugo 

Tognazzi” di Pollena Trocchia con la quale, nel confermare i casi conclamati di covid 19 ed al 

fine di evitare il rischio di diffusione di infezione tra gli studenti anche alla luce della 

presenza nel medesimo Istituto di candidati provenienti da diverse Regioni per l’espletamento 

del concorso straordinario previsto per il 16.02.2021, chiede la proroga della sospensione 

delle attività in presenza fino al 26.02.2021; 

 

Visto altresì i dati relativi alla diffusione dell’epidemia da covid-19 nel bacino territoriale 
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dell’istituto alberghiero, nonché i nuovi positivi che direttamente ed indirettamente 

determinare una potenziale fonte di diffusione del contagio; 

 

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di adottare, in coerenza con i provvedimenti Regionali e 

Nazionali sopra richiamati, misure urgenti in grado di contrastare efficacemente la diffusione 

del Covid-19 e tutelare la popolazione scolastica; 

 

Ritenuta, ai sensi dell’art.50, comma 5, del decreto legislativo 267/2000, come confermato dal 

Ministero dell’Interno con nota n.15350/117/2/1/ufficio III° - Prot. Civ. del 20.10.2020 e 

successive, sussistente la competenza dei Sindaci all’adozione di provvedimenti di urgenza a 

tutela della salute pubblica; 

 
Ritenuto, pertanto, disporre, esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento delle attività 

didattiche in presenza, la chiusura temporanea dell’I.P.S.E.O.A. “UGO TOGNAZZI” di 

Pollena Trocchia, con effetto immediato e fino al 20.02.2021 compreso; 

 

ORDINA 

 

Per i motivi in premessa descritti e che qui si intendono per ripetuti e trascritti, la chiusura 

temporanea dell’I.P.S.E.O.A. “UGO TOGNAZZI” di Pollena Trocchia, limitatamente allo 

svolgimento delle attività didattiche in presenza, con effetto immediato e fino al 20 febbraio 

2021 compreso, fatto salvo l'accesso per l'espletamento di attività diverse come eventualmente 

disposto dal Dirigente Scolastico. 

 

DISPONE 

Di trasmettere il seguente provvedimento a: 

1. Prefettura UTG di Napoli 

1. Comando di Polizia Locale; 

2. Dirigente Scolastico dell’IPSEOA 

 

AVVERTE CHE 

 la presente ordinanza ha decorrenza immediata e si applica fino al 20 febbraio 2021 

compreso o comunque fino all’adozione di un nuovo provvedimento; 

 ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento acquista 

efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la pubblicazione all’albo pretorio 

online; 

 l’attività di controllo della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale ed a 

tutte le forze dell’ordine; 

 il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all’art. 650 del 

Codice Penale; 

 contro la presente ordinanza sono ammissibili Ricorso al TAR Campania, entro 60 

giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

 i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento 

all’albo pretorio online del Comune di Pollena Trocchia 
 

 Il Sindaco 

 Carlo Esposito 
 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pollena Trocchia, ai 
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.  
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