
COMUNE DI COLLI A VOLTURNO
Provincia di Isernia

Ordinanza del
SINDACO

n. 18 del 28-10-2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: PROROGA ORDINANZA N. 17 DEL
25/10/2020.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato per
sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13,
successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 ad eccezione dell’art. 3,
comma 6-bis, e dell’art. 4;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35
(G.U. 23/05/2020, n. 132);

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74
(G.U. 15/07/2020, n. 177);

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 (G.U. n. 126 del 17/05/2020);

VISTO il D.L. 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n.
124 (G.U. 28/09/2020, n. 240), di proroga dello stato di emergenza connesso all’emergenza
epidemiologica in corso Covid-19 al 15 ottobre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 7 agosto 2020 (G.U. n.198 del 08-08-2020);

VISTO il D.P.C.M.  7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07-09-2020);

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 (G.U. n. 249 del 08-10-2020);

VISTO il D.P.C.M.  18 ottobre 2020 (G.U. n. 258 del 18-10-2020);

VISTO il D.P.C.M.  24 ottobre 2020 (G.U. n. 265 del 25-10-2020);
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CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID -19 e che è stata accertata la
diffusione del contagio anche a livello comunale in quanto sei cittadini attualmente risultano positivi
all’esame del tampone molecolare ed altri soggetti sono stati posti in isolamento fiduciario in attesa
della diagnosi ufficiale;

PRESO ATTO che si rende opportuno adottare le opportune precauzioni in ordine alla verifica della
possibilità di coinvolgimenti diretti e/o indiretti nei contagi accertati da parte di soggetti facenti parte
della comunità scolastica ovvero alunni, docenti e personale vario;

VISTO il D.lgs. 267/2000 ss.mm. e ii.;

RITENUTO sussistere i presupposti affinché, ai sensi dell'art. 50 co. 5 del D.lgs. n. 267/2000, in
qualità di Autorità Sanitaria Locale, da parte del Sindaco siano adottati tutti i possibili provvedimenti
di urgenza al fine di evitare ogni probabile pregiudizio alla salute pubblica;

ORDINA

- le disposizioni di cui all’ordinanza sindacale n. 17 del 25/10/2020 sono prorogate a tutto il
31 ottobre 2020.

DISPONE
L’immediata eseguibilità del presente provvedimento, previa comunicazione al Prefetto - Ufficio
Territoriale del Governo di Isernia.

La trasmissione del presente provvedimento:

- all’Istituto Comprensivo Statale di Colli a Volturno (IS);

- alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “Santa Maria Assunta”;

- alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale.

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet istituzionale
comunale e la divulgazione nei pubblici esercizi ed attraverso gli organi di stampa locale.

COMUNICA

inoltre, che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua
pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise oppure ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL SINDACO
EMILIO INCOLLINGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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