Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

Registro Ordinanze
N° 242 del 30/09/2021
Oggetto: CHIUSURA SCUOLE SOSPENSIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE GIORNATE
DEL: 11 E 12/10/2021
IL SINDACO
Premesso che sul territorio comunale di Sorrento, nelle date dell’11 e 12 ottobre 2021, si terrà la
Ministeriale G20 Commercio, evento in vista del quale, oltre ad autorità nazionali, quali, in primis, il
Sig. Ministro degli Esteri, saranno presenti i Rappresentanti con delega al commercio dei Governi dei
Paesi del G20;
Che l’organizzazione predisposta dal Ministero dell’Interno contempla altresì cabina di regia, istituita
dal Sig. Prefetto di Napoli, con disposizione trasmessa con nota prot. 191022 del 18/6/2021, di cui
fanno parte anche il sottoscritto Sindaco di Sorrento e il Comandante della Polizia Municipale di
Sorrento, nominato, altresì, coordinatore delle attività operative con atto sindacale n.ro 23/2021, oltre
che rappresentanti locali e provinciali delle Forze dell’Ordine;
Che in data 30/9/2021, in sinergia con le Forze dell’ordine delegate per l’evento de quo e su imput
della Cabina di regia, è stato condotto sopralluogo presso i siti pubblici e privati in cui è previsto lo
svolgimento dell’evento, con conseguente riunione operativa sul campo;
Che al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e della stessa cittadinanza da ogni eventuale
pericolo, anche e soprattutto evitando di congestionare le strade cittadine con il traffico veicolare,
all’esito delle predette attività del 30.9.2021 è emersa l’opportunità di provvedere alla chiusura delle
scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado e, per l’effetto, alla sospensione delle attività
didattiche per le giornate dell’11 e del 12/10/2021, in cui l’evento dovrà avere luogo;
Ritenuto che la salvaguardia degli interessi di sicurezza sopra enunciati, anche in conseguenza delle
richiamate circostanze emerse in sede del citato sopralluogo, si presenti connotata da esigenze di
contingibilità ed urgenza, impegnando i presupposti dell’articolo 54, commi 4 e 4 bis, del Decreto
Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, legittimante adozione di apposito provvedimento di prevenzione
e tutela in materia di sicurezza in capo al Sindaco;
ORDINA
Per tutte le motivazioni che precedono:
1) la chiusura delle scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado, asili comunali e privati
compresi, e, per l’effetto, alla sospensione delle attività didattiche per le giornate dell’11 e del
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12/10/2021);
2) gli uffici comunali tutti sono incaricati degli atti consequenziali di competenza, segnatamente la
Polizia Locale in termini di vigilanza sulla piena ottemperanza al presente provvedimento.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio Elettronico, sul sito informatico del
Comune di Sorrento ed inviato al Sig. Prefetto della Provincia di Napoli, al Presidente della Giunta
Regionale per la Campania, nonché notificato al Rappresentante Legale della società appaltatrice di
servizi presso l’asilo comunale.
Si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Campania, Napoli,
entro gg. 60 decorrenti dalla relativa pubblicazione o notifica, ex D.Lgs 104/2010, Allegato 1, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120, ex D.P.R. 1199/1971.

Avv. Massimo Coppola
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