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SINDACO 

 

Ordinanza N. 1 del 22/01/2022 

 

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE AI FINI DELLA 

SANIFICAZIONE STRAORDINARIA NEI GIORNI 24 E 25 GENNAIO 2022. 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- con D. L. 24 dicembre 2021, n. 221 è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale e sono 

state adottate ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 

- il Ministero della Salute ha pubblicato i dati relativi al monitoraggio settimanale Covid-19 per il 

periodo 10/16 gennaio 2022 (dati aggiornati al 19.01.2022), pubblicando quanto segue: 

 “Si conferma una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio corrente 

con una incidenza settimanale che a livello nazionale supera i 2.000 casi per 100.000 abitanti. 

Dopo dodici settimane di crescita continua, si osservano ora dei segnali di stabilizzazione 

dell’incidenza, della trasmissibilità sui casi ricoverati in ospedale e dell’occupazione dei posti 

letto in terapia intensiva. Si confermano segnali plurimi di allerta a livello regionale nelle 

attività di sorveglianza e indagine dei contatti. Lo scenario attuale dell’utilizzo dei servizi 

ospedalieri rende necessario evitare un aggravamento ulteriore delle condizioni di 

sovraccarico dei servizi sanitari, già oggi fortemente impegnati. Alla luce della elevata 

incidenza e della circolazione della variante Omicron di SARS-CoV-2, è necessario il rigoroso 

rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive, ed in particolare distanziamento 

interpersonale, uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e riducendo le 

occasioni di contatto ed evitando in particolare situazioni di assembramento. Una più elevata 

copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, anche quella 5-11 anni, il completamento dei cicli 

di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di 

richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, 

rappresentano strumenti necessari a contenere l’impatto soprattutto clinico dell’epidemia 

anche sostenuta da varianti emergenti.” (link di riferimento 
https://www.iss.it/documents/20126/0/Monitoraggio+Fase+2_+report_nazionale_88_finale.pdf/dfbeeeae

-b811-4b60-93a2-a584af7e6198?t=1642784079206); 

- l’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo ha comunicato i dati epidemiologici aggiornati 

al 21.01.2022, pubblicando quanto segue: 

“Sono 3748 (di età compresa tra 2 mesi e 102 anni) i nuovi casi positivi al Covid 

registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei 

riallineamenti - a 184596. Dei positivi odierni, 2371 sono stati identificati attraverso test 

antigenico rapido.Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi (di età compresa tra 63 e 

93 anni, 3 in provincia di Pescara, 3 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell’Aquila, 1 residente 

fuori regione, mentre 3 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalla 

Asl) e sale a 2738. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 96981 

dimessi/guariti (+221 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al 

totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 84877* (+3418 rispetto a 

ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 72024 casi riguardanti pazienti persi al follow up 

dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche). 396 pazienti (-22 rispetto a 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Monitoraggio+Fase+2_+report_nazionale_88_finale.pdf/dfbeeeae-b811-4b60-93a2-a584af7e6198?t=1642784079206
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ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 35 (-5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre 

gli altri 84536 (+3535 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da 

parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 8184 tamponi molecolari (1861673 in 

totale dall’inizio dell’emergenza) e 22458 test antigenici (2394970). Il tasso di 

positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari 

a 12.23 per cento.  

Del totale dei casi positivi, 39206 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila 

(+724 rispetto a ieri), 50517 in provincia di Chieti (+1120), 43851 in provincia di Pescara 

(+863), 46105 in provincia di Teramo (+918), 2364 fuori regione (+37) e 2553 (+79) per i quali 

sono in corso verifiche sulla provenienza.” (link di riferimento 

https://www.regione.abruzzo.it/content/coronavirus-abruzzo-dati-aggiornati-al-21-gennaio-oggi-

3748-nuovi-positivi-e-221-guariti); 

Considerata, pertanto, l’evoluzione della situazione epidemiologica emergente dai dati nazionali e 

regionali sopra riportati; 

Valutata la situazione specifica del territorio comunale che vede un costante aumento del numero dei 

contagi; 

Considerato, che la popolazione scolastica risulta colpita dal fenomeno virale con numeri 

costantemente in aumento; 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere con misure precauzionali e di prevenzione della diffusione del 

contagio sul territorio comunale; 

Ritenuto che, tra le misure idonee allo scopo preventivo di diffusione del contagio rientra l’attività di 

sanificazione dei locali scolastici, ove quotidianamente permane un numero elevato di persone; 

Atteso che, per procedere agli interventi di sanificazione suddetta, si rende necessaria la chiusura dei 

locali scolastici di proprietà comunale ed in uso del Comune per le attività didattiche; 

Visto il comma 5° dell’art. 50 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti e l’art. 54, comma 1, 

lettera b, del Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000; 

     ORDINA 

la chiusura degli edifici scolastici di proprietà comunale ed in uso del Comune per la scuola 

dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado, nelle giornate di lunedì 24 e 

martedì 25 gennaio 2022, al fine di procedere alla sanificazione di tutti i locali ed aule dei 

plessi ove vengono svolte le attività.  

INFORMA CHE 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del 

D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza 

dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.  

24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data. 

DISPONE 

1. che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del 

https://www.regione.abruzzo.it/content/coronavirus-abruzzo-dati-aggiornati-al-21-gennaio-oggi-3748-nuovi-positivi-e-221-guariti
https://www.regione.abruzzo.it/content/coronavirus-abruzzo-dati-aggiornati-al-21-gennaio-oggi-3748-nuovi-positivi-e-221-guariti
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Comune di Alanno e nell’apposita sezione del sito dedicato alla Trasparenza Amministrativa, 

nonché la massima diffusione attraverso i canali social dell’Ente. 

2. l’invio della presente ordinanza all’ufficio scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Alanno, 

alla Prefettura di Pescara, al Comando dei Carabinieri di Alanno ed al Comando dei Vigili 

dell’Ente. 

 

 

 Il Sindaco 

Alanno, 22/01/2022  PEZZI OSCAR 

 


