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COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
C I T T A' M E T R O P OL I T A N A D I N A P O L I

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Ordinanza Sindacale

N.46 DEL 04/03/2020

OGGETTO: Chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado nonché la Scuola
dell’Infanzia sul territorio del Comune di Ischia, nella giornata del 4 marzo
2020. Epidemia da COVID-19.

I L S I N D A C O

Premesso che
Visti gli articoli 32, e 118 della Costituzione;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
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 a firma del Presidente della Repubblica n.6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla GU
n.45 del 23-2-2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori 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.” Pubblicato sulla GU n.52 del 1-3-2020;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civilen. 630 del 3 febbraio 2020, recante
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».
Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio
comunale e nazionale;
Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati
all'Organizzazione mondiale della sanità;
Viste le indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 630 del 3
febbraio 2020, riunitosi in data odierna;
Considerato che dall’ordinanza n.31 del 03.03.2020 emanata dal confinante Comune di Forio, emerge la
segnalazione dal parte dell’Asl Na 2 Nord di un caso positivo di COVID-19, di un turista alloggiato in
una struttura alberghiera;
Considerato che l’art. 1 comma 1 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, prevede:
“una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non
riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato
virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.”
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il
periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia
infettiva da COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti sul territorio di
Casamicciola Terme comune confinante con il Comune di Forio, dove ha soggiornato dal 23 febbraio il



turista, e il Comune di Lacco Ameno dove è stato ricoverato presso l’Ospedale Rizzoli;
Valutata la necessità di raccordarsi con le autorità competenti, per potenziare la sorveglianza sanitaria,
nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate
dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie.
Vista la legge n. 241/1990;
Visti gli artt. 50 del D.lgs. n. 267/2000.
A tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA
- In via precauzionale, nelle more di specifici provvedimenti degli operatori di sanità pubblica e

dei servizi di sanità pubblica territorialmente competenti, di cui al citato DPCM del 01.03.2020,
la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado nonché della Scuola dell’Infanzia sul
territorio del Comune di Ischia, nella giornata del 4 marzo 2020.

- Di trasmettere il presente provvedimento, al Prefetto di Napoli. Alla Regione Campania. Ai
dirigenti scolastici delle scuole sia pubbliche che private di ogni ordine e grado presenti sul
territorio. Alle Forze dell’Ordine territorialmente competenti. All’Asl Na 2 Nord distretto
sanitario n.36 per gli adempimenti conseguenziali di competenza.

- Di pubblicare sull’Albo pretorio e di diffondere con ogni altro mezzo utile la presente ordinanza.
In caso di inosservanza alla presente ordinanza, l’intervento sarà effettuato coattivamente, oltre
all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso
la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Casamicciola Terme, 04.03.2020
f.to

Il Sindaco
Ing. Giovan Battista Castagna


