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COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 del 03-02-2022

OGGETTO:ULTERIORE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE.
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IL SINDACO
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità datato, 11 marzo 2020, con la quale
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia”, in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante la "Proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", il quale ha prorogato sino
al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020;
RICHIAMATE tutte le disposizioni normative emanate tese ad adottare "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", comprese le Ordinanze del Ministro della Salute, e tutt'ora
vigenti;
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n.7 del 01/02/2022 con la quale, da ultimo, è stata prorogata “la
sospensione del servizio mensa scolastica nelle scuole statali dell’Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di
Primo Grado fino al 5 febbraio 2022, salvo ulteriori provvedimenti e la ripresa della refezione scolastica a
partire dal 7 febbraio 2022, previo monitoraggio dei casi di contagio sull’intero territorio comunale.”
VISTA la comunicazione prot.n.1033 del 03/02/2022 della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo
Camera Sala Consilina assunta agli atti in pari data prot.n.2060 con la quale, “con riferimento alle richieste e
alle motivazioni avanzate dai genitori”, si richiede la proroga della sospensione del servizio mensa presso
l’Istituto per una ulteriore settimana;
VISTA la comunicazione della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Sala Consilina assunta agli atti
in data 03/02/2022 prot.n. 2073, con la quale è stato richiesto il rinvio dell’avvio del servizio della mensa
scolastica almeno sino all’11 febbraio p.v. per ragioni organizzative;
PRESO ATTO delle istanze dei vertici dirigenziali degli Istituti comprensivi presenti sul territorio;
RILEVATO che sussistono ancora, tra l’altro, livelli di contagio che impongono il rigoroso rispetto di misure
volte a contenere la diffusione del virus, in coerenza con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle
vie respiratorie nei luoghi al chiuso e di mantenere costantemente distanze di sicurezza interpersonale;
VALUTATO che il rischio della diffusione del contagio all’interno della popolazione scolastica può
aumentare nel corso della somministrazione del servizio di mensa scolastica durante il quale non è possibile
assicurare le indicazioni in ordine all’utilizzo obbligatorio delle mascherine di protezione;
RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti per l’emanazione di un provvedimento contingibile ed
urgente a tutela della salute pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, disponendo la
proroga della sospensione del servizio di mensa scolastica nelle scuole statali dell’Infanzia, Primaria e Scuola
Secondaria di Primo Grado fino all’11 febbraio 2022, salvo ulteriori provvedimenti;
VISTO l’art. 50, comma 5, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o
di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
ORDINA
L’ulteriore proroga della sospensione del servizio mensa scolastica nelle scuole statali dell’Infanzia, Primaria
e Scuola Secondaria di Primo Grado fino all’11 febbraio 2022, salvo diversi provvedimenti, e la ripresa
della refezione scolastica a partire dal 14 febbraio 2022, previo monitoraggio dei casi di contagio
sull’intero territorio comunale e sentiti i vertici dirigenziali degli Istituti comprensivi presenti sul territorio.
DISPONE
- di incaricare il Dirigente f.f. Area Affari Generali ed il Comandante della Polizia Locale competente degli
adempimenti conseguenti.
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La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Salerno protocollo.prefsa@pec.interno.it
Presidenza della Regione Campania urp@pec.regione.campania.it
Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria di Salerno - Ufficio Prevenzione Collettiva
Sala Consilina dp.uopc71_72@pec.aslsalerno.it
Comando – Stazione dei Carabinieri di Sala Consilina tsa25096@pec.carabinieri.it
Comando della Polizia Locale di Sala Consilina polizialocale.salaconsilina@asmepec.it
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Camera” Via Matteotti - Sala Consilina

- saic8aa00t@pec.istruzione.it;
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Sala Consilina Via Santa Maria degli Ulivi
- Sala Consilina - saic89600t@pec.istruzione.it;
Ditta appaltatrice del servizio mensa G.L.M. Ristorazione s.r.l. glmristorazione@pec.it.

AVVERTE che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, dalla pubblicazione della
presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge
1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120
giorni ai sensi del D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii.
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Sala Consilina, li 03-02-2022

Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Cavallone

Si attesta che copia dell’ atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.

Sala Consilina, li 03-02-2022

Il Responsabile
f.to DOTT. LUCIO PISANO

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE

Sala Consilina, li 03-02-2022

Il Responsabile
DOTT. LUCIO PISANO
(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.
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