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Ordinanza  n. 08/2022                                                                           Prot. 202/2022 

 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N° 04/2022 DEL 08/01/2022 

 

 

I L  S I N D A C O 

 

Richiamata la propria ordinanza n° 04/2022 del 08/01/2022 con la quale, in considerazione 

dell’evoluzione epidemiologica locale e in via prudenziale,  è stata disposta la sospensione delle 

attività didattiche in presenza dell’Istituto di Istruzione Superiore - “G. Della Valle” e 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Paritario “R. Schettino”.  

Richiamata  l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania, n. 1 del 7 gennaio 2022, con la 

quale veniva “… disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per 

l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.L. 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica 

in presenza della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo 

grado … fino al 29 gennaio 2022 ”; 

Considerato che il TAR Campania – Sez. V, con Decreto del 10/01/2022, ha sospeso 

l’esecutività della citata Ordinanza regionale in quanto ritenuta palesemente contrastante rispetto 

alle scelte operate a livello di legislazione primaria e incidente in maniera impattante, sui livelli 

uniformi di fruizione dei servizi pubblici, tra i quali quello scolastico; 

Rilevato che l’attuale quadro normativo, in particolare il D.L. n° 1 del 07/01/2022, teso a 

garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in presenza e in sicurezza per tutti gli 

istituti di ogni ordine e grado, ha prescritto ulteriori misure per la gestione dei casi di positività 

nell’ambito della popolazione scolastica, differenziata a seconda dell’ordine di istruzione; 

Vista la nota prefettizia prot. 1621 del 10/01/2022, acquisita a protocollo comunale n° 171 del 

10/01/2022, con cui si invitavano i sindaci a rideterminare le misure restrittive adottate per far 

fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, alla luce delle motivazioni espresse dal TAR 

Campania nel richiamato decreto del 10/01/2022; 

Viste e richiamate le varie disposizioni statali e regionali con le quali sono state emanate, 

adottate e prorogate misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento, contrasto e 

gestione dell’emergenza da Covid-19; 

 Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una 

esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi; 
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Ritenuto pertanto dover revocare, in via di autotutela l’Ordinanza Sindacale n° 04/2022 del  

08/01/2022 con cui  sono state adottate misure restrittive eccedenti rispetto alle limitazioni 

imposte dalla normativa statale e regionale vigente per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 

Visti, altresì, gli articoli 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

introdotto dal D. Lgs. n. 267/2000 

 

O R D I N A 

 

La revoca, in via di autotutela, dell’Ordinanza Sindacale n° 04/2022 del 08/01/2022   

 

D I S P O N E 

 

La trasmissione del presente atto al Sig. Prefetto di Avellino, all’Ufficio Scolastico Provinciale, 

ai Dirigenti Scolastici, al Comando della Stazione dei Carabinieri, al Comando della Polizia 

Municipale nonché la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito WEB del Comune. 

 

 
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso presso il Tribunale Amministrativo 

Regionale o al Presidente della Repubblica nei termini di legge.  

 

Dalla Residenza Municipale, 11 gennaio 2022                                     Il Sindaco  

                                                                                                  F.to  Prof. Carmine Ciullo 


