
Sapri, lì 10.01.2022 

Ordinanza Sindacale n.  151  del 10.01.2022 

IL SINDACO 

Oggetto: Emergenza Covid 19 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale  

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 
ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato  e  prorogato  lo  
stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTO il  D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 
22/05/2020 recante `Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID- 19”; 

VISTO il  D.L. 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 
2020 n. 74 recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”; 

VISTO il DPCM del 02 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio 2020,  
n. 35,  recante  «Misure  urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19', del decreto-legge 16  maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge  14 luglio 2020, n. 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare  
l'emergenza  epidemiologica  da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 
recante urgenti in materia di «Ulteriori disposizioni spostamenti sul territorio nazionale 
per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";  
 
VISTO il  Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n.221 "Proroga dello stato di emergenza   
nazionale  e  ulteriori misure per il contenimento dell'epidemia da Covid- 19”; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania vigenti; 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, che ha fatto registrare 
nell’ultima settimana, così come certificato dai dati pubblicati sull’applicazione 
“comunicazionecovid19.soresa.it” della REGIONE CAMPANIA, un notevole aumento dei 
casi riscontrati, con ulteriore sensibile aumento in corso, in questo Comune e nei comuni 
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afferenti a SAPRI per le Scuole Superiori di Secondo grado con percentuali superiori alla 
media Regionale per lo stesso periodo di osservazione; 

CONSIDERATO che l’USCA operante nel nostro Distretto Sanitario di riferimento, il DS71, 
dato l’elevato numero di contagi e la scarsità di personale assegnato, non riesce ad 
ottemperare tempestivamente ai compiti in tema di tracciamento, somministrazioni di 
tamponi e comunicazioni generando ritardi considerevoli nel controllo dell’andamento 
epidemiologico; 

CHE risultano in SAPRI, al momento, destinatari di ordinanza di isolamento e quarantena 
per positività n. 132 cittadini, di cui 36 in età scolastica dai 3 ai 19 anni, che 
coinvolgono n. 90 nuclei familiari con contatti di caso ancora in fase di tracciamento; 

VISTA la Disposizione prot. UC/2022/0000018 del 07/01/2022 dell’Unità di Crisi 
Regionale ad oggetto: “Sospensione temporanea delle attività assistenziali di elezione e 
di specialistica ambulatoriale nel SSR” e confermata dalla disposizione prot. 5323 del 
10.01.2022 dell’ASL SA con le quali sostanzialmente si certifica l’ulteriore incidenza 
dell’emergenza da pandemia COVID-19 e la relativa sofferenza di tutto il SSR; 

VISTA la nota trasmessa dai Sigg.ri D.S. degli Istituti di Istruzione Superiori cittadini, da 
cui si evince che: “Allo stato le scuole non sono nelle condizioni di conoscere il livello 
reale della diffusione del contagio tra gli studenti e tra il personale scolastico.  
Sulla base di volontarie comunicazioni degli interessati abbiamo appreso dell’esistenza 
di casi positivi tra le categorie suddette ma ciò non consente una consapevolezza anche 
in termini organizzativi della reale situazione, che potrà avere un suo profilo di 
compiutezza soltanto dal 10 gennaio 2022 in poi.  
Si consideri inoltre che le scuole superiori sono frequentate per più della metà da 
personale e studenti provenienti da paesi limitrofi, i quali, al pari del comune in cui è 
ubicata la sede, stanno fronteggiando una escalation del contagio con incidenza 
maggiore nelle fasce più giovani.  
Inoltre, la gestione delle classi potrebbe risultare difficoltosa per le assenze di docenti 
coinvolti nel tracciamento come contatti di caso.  
La contestuale presenza a scuola di centinaia di persone da lunedì 10 gennaio 2022 
avverrà senza che la norma abbia previsto alcuna attività di screening da parte delle 
autorità sanitarie e ciò suscita enormi preoccupazioni tra le famiglie…OMISSIS” 

PRESO ATTO che l’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare 
preoccupazione, con un aumento esponenziale di contagi che richiede interventi atti a 
rallentare il diffondersi della pandemia, anche con misure straordinarie ulteriori rispetto 
a quelle già previste dalle attuali norme vigenti, in particolare sospendendo le attività 
didattiche in presenza, stante altresì le difficoltà oggettive di tracciamento dei contatti 
dall’USCA e delle effettive coperture vaccinali stante la non conoscenza dei dati e le 
intervenute modifiche normative che hanno sostanzialmente modificato riducendo i 
tempi di copertura vaccinale; 

VISTA la decisione del TAR Campania del 10.10.2022 che sospende l’efficacia 
dell’ordinanza n. 1 2022 della Regione Campania; 

RITENUTO, data l’attuale situazione epidemiologica cittadina di riadottare 
provvedimenti al fine di tutelare la salute pubblica con verifica settimanale della 
tendenza epidemiologica; 



VISTA la propria competenza in materia di tutela della salute ed igiene pubblica, quale 
rappresentante della comunità locale, ex art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000; 

O R D I N A 

1. di revocare la precedente ordinanza n. 100 del 7.01.2022 ad oggetto: Emergenza 
Covid 19 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Disposizioni per il contenimento dell’ampia diffusione della variante 
omicron sul territorio comunale 

O R D I N A 

per le ragioni di cui in premessa che qui si richiamano integralmente  

1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di 
qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi 
antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;  

2. sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi 
genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico;  

3. la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado 
presente su questo territorio comunale per i giorni dal 11 gennaio 2022 al 15 gennaio 
2022- riapertura 17.1.2022, finalizzata a contenere l’emergenza epidemiologica da 
COVID 19 fatta salva l’adozione di ogni ogni ulteriore provvedimento alla luce 
dell’evolversi della situazione epidemiologica; Resta sempre garantita la possibilità di 
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere 
una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilita' e con bisogni educativi speciali  

D E M A N D A 

ai DS di erogare, comunque, il servizio didattico secondo le forme alternative previste 
dalla normativa vigente e nel pieno rispetto delle autonomie scolastiche; 

T R A S M E T T E 
al COC comunale per la valutazione della tendenza epidemiologica per il giorno 
15.01.2022; 

All’ALBO PRETORIO per l’affissione on-line e la pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune; 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole operanti in SAPRI; 

Alla POLIZIA MUNICIPALE, AL COMANDO STAZIONE E COMPAGNIA CARABINIERI di SAPRI, per 
quanto di rispettiva conoscenza e competenza; 

A S.E. IL PREFETTO DI SALERNO; 

Al DP UOPC ASL SALERNO competente per territorio. 



Ai Sigg.ri Responsabili degli Uffici e Servizi del Comune di SAPRI 

A V V E R T E 
Che l’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con le 
sanzioni previste dal D.L. n. 19/2020 e s.m.i.; 

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, 
entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
       

          IL SINDACO 
      Dr. Antonio GENTILE


