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ORDINANZA prot. 90841/2020 del 22 settembre 2020 

"Rettifica precedenti ordinanze prot. 90727/2020 e prot. 90727/2020 PRECISAZIONE" 

IL SINDACO 

VISTI: 
-Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 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, applicabili sull'intero 
territorio nazionale. (20A02352) (GU n.108 del 27-4-2020), nel quale è prevista tra l'altro la 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado..; 
-IL DECRETO LEGGE 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato 
fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente 
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e 
comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, 
continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176; 
VISTA l'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA n. 70 
dell' 8 settembre 2020 avente OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19. Misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico.; 
VISTA la nota prot. 90706 del 22-09-2020 a firma dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, avente 
oggetto: Comunicazione avvio anno scolastico 2020/2021- differimento attività didattiche al 
1/10/2020; 
CONSIDERATO che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, 
dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, 
e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni 
emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus; 
RILEVATO 
-che negli ultimi giorni è stato registrato sul territorio regionale un sensibile incremento dei casi di 
positività al virus, per lo più connesso a soggetti asintomatici o paucisintomatici; 
RITENUTA la necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e 
contenimento alla diffusione del predetto virus; 
RAVVISATA la necessità di ridurre il più possibile i motivi di spostamento delle persone per 
evitare in ogni modo la diffusione da virus Covid-19; 

VISTI i DPCM e i DD. LL. vigenti in materia di Covid-19; 
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania; 
VISTO il TUEL 267/2000; 

ORDINA 

-A RETTIFICA, "DELLE PROPRIE PRECEDENTI Ordinanze prot. 90727/2020 e prot. 
90727/2020 PRECISAZIONE", quanto segue: è disposta la sospensione delle attività 
DIDATTICHE relative alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado fino a tutto il 30/09/ 2020.  
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DISPONE 

- che la presente ordinanza sia: 
• pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito 

istituzionale vww. comune. benevento.it ; 
• notificata a mezzo flusso a tutti i Dirigenti Comunali; 
• comunicata al Dirigente Provinciale Scolastico, al Prefetto di Benevento, al 

Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, al Comando dei Carabinieri, 
alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale. 

AVVERTE 

• fatte salve le più gravi sanzioni previste da norme di legge o di regolamento, 
l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le 
sanzioni dell'art.7 bis del TUEL e alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 
114 del 23.05.2017; 

• 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. 

( 
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