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ORDINANZA SINDACALE N° 71 DEL 11 DICEMBRE 2021 

N. 71
Data
11/12/2021

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche dell’Istituto Comprensivo 
di Postiglione dal 13 dicembre al 15 dicembre 2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno undici, del mese di dicembre, nel proprio Ufficio. 

IL SINDACO 

Vista la comunicazione dell’A.S.L. Salerno con la quale si notiziava questo Ente che, nella giornata dell’8 
dicembre 2021, si erano registrati n.2 casi di contagio da COVID-19 nel territorio del Comune di 
Postiglione (SA); 
Tenuto conto che nella giornata del 10 dicembre 2021 si è registrato  un decesso per contagio da COVID-19; 
Tenuto conto, inoltre, che, per motivi precauzionali, questa Amministrazione intende effettuare uno 
screening di massa della popolazione residente da eseguirsi nella giornata di martedì 14 dicembre 2021; 
Considerato che, sempre precauzionalmente, prima di effettuare il predetto screening, è sempre volontà di 
questa Amministrazione sospendere le attività didattiche presso l’Istituto comprensivo in  Postiglione; 
Vista  la  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante l ’ "Istituzione  del  Servizio  Sanitario  Nazionale”  e, 
in particolare, l’art. 32 che dispone: “Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile 
ed urgente, in materia di igiene e sanità pubblica  e di  polizia  veterinaria, con efficacia  estesa 
all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime 
materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere 
contingibile ed urgente,  con efficacia estesa rispettivamente alla Regione od a parte del suo territorio 
comprendente più comuni e al territorio comunale’’; 
Visto l’art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che, in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e 
urgenti sono adottate dal Sindaco, quale prima autorità sanitaria di un comune e, quindi, rappresentante della 
medesima comunità; 
Visto lo statuto comunale; 

O R D I N A 

Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale della 
presente ordinanza: 

La sospensione delle attività didattiche dell’istituto comprensivo di Postiglione 
dal 13 dicembre al 15 dicembre 2021. 
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D I S P O N E 
 

- di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione - all’Albo Pretorio 
comunale e sul sito internet del Comune:  http://postiglione.gov.it e nei luoghi e locali pubblici. 

-   di trasmettere di copia della presente: 
       alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, pec:  protocollo.prefsa@pec.interno.it 
       al Comando Stazione Carabinieri di Postiglione, pec:  tsa23785@pec.carabinieri.it 
       all’ASL, pec:  protocollogenerale@pec.aslsalerno.it 
       al     Dirigente    scolastico     dell’Istituto    comprensivo    di     Sicignano    degli     Alburni    (SA),     pec: 

SAIC8AG00R@pec.istruzione.it 
       al Comando Polizia Municipale del Comune di Postiglione, pec:  polizialocale@pec.comunepostiglione.sa.it 

 
 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente provvedimento, 
in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Salerno; 
o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 
9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 
 

Il Sindaco 
f.to Carmine CENNAMO 
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