
 

Città di 

San Giorgio a Cremano 

 
ORDINANZA SINDACALE N. 19 del 25 febbraio 2021 

 

OGGETTO: misure atte ad arginare nella popolazione scolastica e cittadina l'insorgenza di focolai, 

tenuto conto dell'alta contagiosità della variante rispetto al ceppo "wild" del virus Sars-CoV-2 dal 

26/02/2021 al 14/03/2021 - Sospensione attività didattiche in presenza della scuola primaria e 

secondaria di I grado e secondaria di 2 grado - chiusura pomeridiana dei parchi pubblici - divieto 

di accesso pedonale in specifiche aree del contesto urbano che rendono impossibile il rispetto del 

distanziamento fisico e da scongiurare situazioni di assembramento pregiudizievoli  

 

IL SINDACO 

 

PREMESSI E DATI PER ASSUNTI tutti i provvedimenti statali per cui è stato dichiaratolo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili, le cui disposizioni allo stato, ex DPCM 14 gennaio 2021, sono 

efficaci fino al 5 marzo 2021; 

RICHIAMATA la nota pec - prot. n. 295 del 24 febbraio 2021 – a firma del Responsabile dell’ASL 

Napoli 3 _ UOPC del Distretto 54 Dr. Vincenzo Montella ad oggetto “Comunicazione quadro 

epidemiologico scolastico San Giorgio a Cremano” in cui esplicita e chiarisce che …Dalla 

valutazione epidemiologica condotta sulla platea scolastica emerge come la variante [VOC 

202012/01 cd.”variante inglese”] stia mostrando nelle ultime ore una crescente prevalenza sul 

territorio. La situazione in ambito didattico verrà monitorata costantemente onde arginare nella 

popolazione scolastica e cittadina l'insorgenza di focolai, tenuto conto dell'alta contagiosità della 

variante rispetto al ceppo "wild" del virus Sars-CoV-2. Preso atto della facilità di diffusione della 

variante e dei nuovi criteri per il tracciamento dei contatti illustrati nella circolare del Ministero della 

Salute n. 3787 del 31/01/2021, si riscontrano nelle indagini epidemiologiche pregresse difficoltà 

oggettive da parte degli istituti scolastici in ottica di limitazione del contagio. Alla luce di 

quest'ultima constatazione si rimandano al ricevente eventuali provvedimenti…. 

DATO ATTO che per la maggior parte nelle scuole del territorio in questi ultimi tre giorni si sono 

riscontrate solo positività appartenenti alla variante del Covid19 VOC 202012/01 che è ritenuta la 

più contagiosa, si è reso necessario intervenire fino a ieri notte con diverse ordinanze atte alla 

sospensione delle lezioni in presenza per tre plessi scolastici, attivando contestualmente la DAD; 

PRESO ATTO delle risultanze degli incontri con i dirigenti scolastici in merito all'assenza di nuovi 

protocolli riguardanti il ceppo più contagioso nella scuola e delle riunioni del C.O.C. effettuate in 

data 24/2 e 25/2, data la particolare contagiosità ed infettività della variante VOC 202012/01 del 

Covid-19, al fine di porre misure urgenti, utili e necessarie a mitigarne la diffusione del virus sul 

territorio e in particolar modo nella fascia da 6 a 18 anni  

RITENUTI necessari i seguenti provvedimenti: 

- sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole primarie, secondarie di I 

grado e secondarie di  grado pubbliche e parificate, fatta eccezione per le attività destinate agli 

alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è 

consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto 

scolastico; 

- chiusura dei parchi pubblici tutti i pomeriggi dalle ore 14:00 e il sabato e la domenica dalle 
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ore 11:00;  

- divieto di sosta pedonale prolungata, tenuto conto della loro localizzazione e delle caratteristiche 

degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, delle aree che piÙ di altre favoriscono e 

incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere 

impossibile il rispetto del distanziamento fisico e da scongiurare situazioni di assembramento 

pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto 

alla diffusione delle nuove varianti del virus così come evidenziato con la richiamata circolare del 

Ministero della Salute n. 3787 del 31/01/2021 dalle ore 19:00 alle ore 22:00 dal venerdì alla 

domenica e di seguito evidenziate: 

o perimetro compreso tra via A. Moro/San Giorgio Vecchio/Beata Maria della Passione; 

o perimetro compreso tra piazza G. Bruno/via Pittore/via S. Giorgio Vecchio 

o tratto di via Manzoni compreso tra via Papini e via Carducci 

o Piazza Trieste e Trento 

 

RITENUTO, data la particolare infettività della variante VOC 202012/01 del Covid-19 e per meri 

motivi precauzionali, opportuno attraverso l’adozione di un provvedimento d’urgenza in grado di 

attuare nonché di favorire concretamente un’efficace misura di contrasto 

 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

ORDINA 

Per i motivi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati a far data dal 26/02/2021 e 

fino al 14/03/2021 compreso: 

- La sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole primarie, secondarie di I 

grado e secondarie di II grado pubbliche e parificate, fatta eccezione per le attività destinate 

agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è 

consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto 

scolastico; 

- la chiusura dei parchi pubblici tutti i pomeriggi dalle ore 14:00 e il sabato e la domenica dalle 

ore 10:00; 

- nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 19:00 sino alle ore 22:00 è 

vietata la sosta pedonale prolungata nelle seguenti aree: 

o perimetro compreso tra via A. Moro/San Giorgio Vecchio/Beata Maria della Passione; 

o perimetro compreso tra piazza G. Bruno/via Pittore/via S. Giorgio Vecchio 

o tratto di via Manzoni compreso tra via Papini e via Carducci 

o Piazza Trieste e Trento 

possono transitare, in deroga al divieto, fermo restando il divieto di stazionamento, le persone 

anagraficamente residenti o comunque che accedono alle abitazioni private (parenti, persone 

addette all’assistenza di persone, commensali, etc.), le persone che svolgono nell’area la propria 

attività lavorativa, le persone che affluiscono agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e 

bevande e che, successivamente, da essi defluiscono, gli addetti al servizio di consegna a 
domicilio. 

AVVERTE CHE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in Legge 

14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, 

ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la 

sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, 

n.19, convertito in Legge n. 22 maggio 2020, n. 35, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. È comunque 

fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.  

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21-bis della L. 7/08/1990, n. 241; 

Per l’annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Campania nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con 
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Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 

24 novembre 1971, n. 1199.  

DISPONE 

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; 

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza: 

 a S.E. il Prefetto di Napoli; 

 al Questore di Napoli; 

 al Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

 al Comando di Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano; 

 all’U.R.P. – in sede; 

 alla Protezione Civile dell’Ente – in sede; 

 al Commissariato di San Giorgio a Cremano; 

 ai Carabinieri Comando Stazione San Giorgio a Cremano; 

 alla Guardia di Finanza Compagnia di Portici; 

 alla competente ASL; 

 ai Dirigenti scolastici; 

 all’Ufficio Scolastico Regionale 

 a tutti i Dirigenti delle Strutture dell’Ente; 

 al Servizio Comunicazione del Comune per la relativa diffusione alla cittadinanza; 

 

IL SINDACO  

Giorgio ZINNO 

 

 

Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento 

della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione 

del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto 

emergenziale in atto. 
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