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Prot. N. 384                                                                                                       Carpineto Sinello, lì 21.01.2022 
 

ORDINANZA n. 3/2022 
 
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA  
                       EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19 -  PROROGA SOSPENSIONE  
                       SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  PER GLI ALUNNI DELLA  SCUOLA  
                       PRIMARIA DAL 24/01/2022 AL 28/01/2022. 
 

IL SINDACO 

 
PREMESSO che in relazione al rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione del virus Covid 
19, con D.L. n. 221/2021 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", è stato prorogato sino al 31 marzo 2022 
lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020; 

 
DATO ATTO altresì che la su richiamata proroga dello stato di emergenza al 31/03/2022 consente 
l’adozione di misure ritenute necessarie al fine di contenere la diffusione del Virus Covid 19 e 
fronteggiare situazioni di rischio per la collettività; 

 
OSSERVATO che l’attuale recrudescenza del contagio, sta interessando, con particolare severità sul 
territorio comunale, le fasce più giovani della popolazione, in particolare di quella in età scolare; 
 
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 2 del 15.01.2022; 

 
DATO ATTO che, nell’ottica di coordinamento tra l’istituzione scolastica e quella comunale, si è tenuto 
in data odierna un tavolo di confronto tra i rappresentanti dell’Ente e quelli scolastici, durante il quale, 
riscontrato che il momento della consumazione dei pasti induce a comportamenti che potrebbero 
influire sulla diffusione dell’infezione, si è convenuto sull’opportunità, in via precauzionale, di 
prorogare la sospensione del servizio di refezione scolastica nella scuola primaria presente sul territorio 
comunale dal 24/01/2022 al 28/01/2022; 

 
RITENUTO nel rispetto del principio di proporzionalità  necessario adottare ogni azione ritenuta utile 
ad evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica attraverso l’adozione di un provvedimento di 
carattere contingibile e urgente diretto a contrastare l’evoluzione della  pandemia; 

 
VISTO l’art 50 comma 5 del TUEL 267/2000 che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come 
Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica; 

 

ORDINA 
 

al fine di limitare la diffusione dell’infezione da virus Sars Cov-2, la proroga della sospensione del 
servizio di refezione scolastica nella scuola primaria presente sul territorio comunale dal 24/01/2022 al 
28/01/2022; 

 
DISPONE 

 



 

 

 
Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’ Albo Pretorio on-line dell’Ente  e sul sito  Istituzionale e 
che la stessa sia trasmessa a mezzo PEC: 
 
- Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gissi; 
- Al Comando Stazione Carabinieri di Gissi; 
- Al Prefetto della Provincia di Chieti 

 

AVVERTE 
 

Che ai sensi dell’art. 3 della legge 241/199, avverso il presente provvedimento può essere proposto 
ricorso Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 giorni, oppure in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data  
di  pubblicazione del medesimo all’Albo pretorio comunale. 

 
 
 

 
 

               IL SINDACO 
                                                   (Antonio Colonna)   
 
 
 

            


