
 

 

        Città di Alife 
(Prov. Caserta) 

 

Prot. 11622 del 19/11/2020 

 

OGGETTO 

Emergenza epidemiologica da COVID – 19 - Misure per il contrasto e il contenimento – 

CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ricomprese nel territorio del Comune di Alife.  

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.18 DEL 19/11/2020 

 

IL SINDACO 

Visto l’art. 18 del D.Lgs. n. 76 del 15/7/2020 che abroga il co. 2 dell'art. 3 del D.L. 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, riconoscendo, 

per l’effetto, il potere dei Sindaci ad adottare tutte quegli atti contingibili ed urgenti volti a 

tutelare la salute e la pubblica incolumità della propria comunità;  

Visto il D.L. n. 125 del 7/10/2020 che proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.;  

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute dell’1 Agosto 2020 contenenti ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

Visti: 

I. Il DPCM del 7 Agosto 2020 contente la proroga delle misure volte a contenere la 

diffusione del COVID- 19 sino al 7 settembre 2020; 

II. IL DPCM del 13 Ottobre 2020; 

III. Il DPCM del 18 ottobre 2020 IL DPCM del 24 ottobre 2020; IL DPCM del 3 novembre 

2020;  

 

 



 

Viste le Ordinanze Regionali: n. 79 del 15/10/2020; n. 80 del 16 ottobre 2020; n. 81 del 19 

ottobre 2020; n. 82 del 20/10/2020; n. 83 del 22/10/2020; n. 84 del 25/10/2020; n. 85 del 

26/10/2020; n. 86 del 30/10/2020; n. 87 del 31/10/2020; n. 88 del 4/11/2020 e n. 89 del 

5/11/2020, contenenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

Preso atto che nei giorni scorsi è stato rilevato un sensibile accrescimento dei casi di 

coronavirus su tutto il territorio regionale, con significative presenze anche nel nostro 

territorio; 

Ritenuto necessario adottare misure precauzionali che consentano di ridurre la diffusione del 

coronavirus, soprattutto per le strutture pubbliche e protrarre la chiusura delle scuole, 

attualmente prevista fino al 23 novembre in base alle disposizioni regionali; 

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. Leggi EE.LL. n. 267/2000; 

Ritenuto, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, di intervenire a tutela 

della salute e della sicurezza della popolazione; 

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto, dei principi 

e delle disposizioni di diritto sopra enunciati; 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19; 

Fatte salve le competenze in materia di organizzazione della didattica e di ogni altro aspetto 

gestionale, le quali non rientrano nelle competenze dello scrivente; 

ORDINA 

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,  

Con decorrenza dal 24/11/2020, la CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

esistenti nel territorio di Alife fino al giorno 29/11/2020, salvo successiva e diversa 

disposizione; 

DISPONE 

1) Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune; 

2) Che la presente Ordinanza venga notificata al Dirigente Scolastico dell’I.C. e dell’IPIA, 

nonché, alla Polizia Municipale ed alla Stazione/Comando dei Carabinieri per opportuna 

conoscenza; 

 



 

3) Che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Caserta;  

Si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:  

- al Tribunale Amministrativo Regionale Campania, entro il termine di 60 giorni dalla notifica; 

- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni 

dalla notifica. 

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio della Casa 

Comunale, sul sito Web del Comune. 

Alife, lì 19.11.2020        IL SINDACO 

F.to Maria Luisa Di Tommaso 


