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 SINDACO 

ORDINANZA SINDACALE N° 24 DEL 16/02/2021 

 
Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 – 
SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE 
DELL'INFANZIA, NELLE SCUOLE PRIMARIE E NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I 
GRADO DEL COMUNE DI PESCARA, PUBBLICHE E PRIVATE, DAL 17/02/2021 E SINO 
AL 28/02/2021

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stata disposta la proroga 
dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 30 aprile 2021; 

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. Recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 
elezioni per l’anno 2021»;

Visto il Decreto- legge 12 febbraio 2021 n. 12  recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
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recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 
2021»”;
Viste:
� l'Ordinanza n. 3  del 5 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad 

oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e 
sanità. Attivazione misure restrittive.”; 

� l'Ordinanza n. 6  del 10 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad 
oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e 
sanità. Attivazione misure restrittive.”; 

� l'Ordinanza n. 7  del 12 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad 
oggetto “Applicazione dell’art. 3 del DPCM 14/01/2021 delle province di Chieti e Pescara e altre 
misure restrittive.”; 

Preso atto dei dati epidemiologici aggiornati al 16 febbraio 2021 diffusi dalla Regione Abruzzo – 
Assessorato Regionale alla Sanità, con un incremento di  2036  nuovi positivi in Provincia di Pescara nel 
periodo dal 6 al 16 febbraio 2021, per un totale complessivo nella provincia di 11900 positivi 
(http://www.regione.abruzzo.it/content/coronavirus-abruzzo-dati-aggiornati-al-16-febbraio-casi- 
positivi-48791-493-su-10122-test);
Tenuto conto delle risultanze della riunione tenutasi nel pomeriggio del 15/02/2021 tra Prefettura UTG 
di Pescara, Sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città sant’Angelo, Questore di 
Pescara, Comandante Prov.le Carabinieri Pescara, Comandante Prov.le Guardia di Finanza di Pescara, 
Ufficio Scolastico Territoriale di Pescara, Direzione Generale ASL Pescara, durante la quale sono stati 
illustrati i dati epidemiologici concernenti  le città elencate e in particolare il nosocomio pescarese;
Dato atto che nel corso della citata riunione i dirigenti medici della Asl di Pescara hanno sottolineto la 
necessità di sospendere l’attività didattica in presenza nelle scuole di  Pescara, Montesilvano, Spoltore e 
Città sant’Angelo sino al  28/02/2021;  
Preso atto del verbale di riunione delle componenti dirigenziali dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara 
del 16 febbraio 2021, assunta al protocollo generale al n. 26051/2021, nel quale si evidenzia che:
“- al 14 Febbraio 2021 il numero di casi attivi in Provincia di Pescara è di 2545, pari ad una prevalenza del 0,80%. 
Nella settimana dall’8 al 14 Febbraio sono stati notificati 898 nuovi casi (incidenza cumulativa di 285,23 casi ogni 
100.000 abitanti), con una variazione dei nuovi casi notificati rispetto alla settimana precedente del -21,67%;
-attualmente, l’età media dei pazienti affetti è di 43,0 anni, dei quali 514 sono over 65 anni e 613 in età scolare (under 
19 anni). Ciò dimostra come, nonostante la classe adulta rimanga la più colpita, il numero di minori affetti da COVID-
19 sia comunque una porzione cospicua, in aumento rispetto alla settimana precedente (il dato al 7 Febbraio era di 378);
-Per quanto concerne la distribuzione dei casi, i comuni a più alta prevalenza sono Pescara (1242 casi, prevalenza del 
1,04%), Tocco da Casauria (82 casi, prevalenza del 3,30%), Civitaquana (14 casi, prevalenza del 1,16%), 
Pescosansonesco (5 casi, prevalenza del 1,16%), Spoltore (224 casi, prevalenza del 1,20%) e Vicoli (4 casi, prevalenza del 
1,05%);
- i comuni che hanno un elevato numero di casi ma con una prevalenza ancora inferiore all’1% sono Pianella, Brittoli, 
Picciano, Montesilvano, Elice, Carpineto della Nora e Corvara;-per quanto concerne i focolai, attualmente sono attivi 321 
cluster, dei quali la quasi totalità sono di origine familiare (304 focolai, 94,7%);
-I focolai scolastici sono 10 (+2 rispetto alla settimana precedente), dei quali il più rilevante coinvolge una scuola di Spoltore 
con un totale di 21 casi tra docenti e alunni.
-Il numero di cluster nati nella settimana dall’8 al 14 Febbraio è di168, aumento del 10,5% rispetto a quello della 
settimana precedente (152 nuovi cluster nella settimana 1-7 Febbraio).
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-Stabile il numero di nuovi casi isolati: nella settimana 8-14 Febbraio sono stati notificati 409 casi non collegati a catene di 
contagio note, -32,5% rispetto alla settimana precedente. 
-I pazienti risultati guariti nella settimana in oggetto sono stati 209, in lieve flessione rispetto alla settimana precedente 
(353, -40,8%).
Riguardo alla situazione ospedaliera del presidio dello “Spirito Santo”, alla data odierna risultano occupati 276 posti letto 
da pazienti affetti da COVID 19; il numero di posti letto, quello suddetto rappresenta oltre un terzo della capienza di 
posti letto ospedalieri; vi è stato un incremento dei posti letto della unità operativa di rianimazione COVID19 da 26 a 34 
e, alla data di redazione della presente relazione, né risultano occupati 32.La capacità di filtro dei pazienti si rivolgono al 
pronto soccorso si è ridotta di oltre il 50 percento, pur conservando i medesimi criteri valutativi, per cui dei 40-42 accessi 
presso il pronto soccorso COVID 19, il 50 percento presenta sintomatologia tale da necessitare di ricovero. Tale scenario, 
con riferimento alla valutazione delle ultime settimane, confermando le previsioni riportate nella relazione del 6 febbraio 
2021, indica una condizione epidemiologica di aumento dei contagi che richiede “estrema attenzione”e, quindi, suggerisce 
provvedimenti sanitari di prevenzione in grado di contenere la diffusione virale da SARS CoV2, in linea con l’ultimo 
provvedimento adottato dal PGRA. Quindi, i dati epidemiologici attuali e dianzi rappresentati, come detto, consigliano 
l’adozione di un provvedimento sanitario che possa dare continuità all’azione di riduzione dei momenti di contagio dei 
soggetti ricompresi nella fascia di età under 19 anni, con esclusione della fascia di età 0-3 anni, non interessata dal fenomeno 
descritto. Tale considerazione, quindi, induce alla valutazione conclusiva della necessità di proteggere i soggetti in età 
scolare,indicati nel precedente paragrafo, ed i relativi nuclei familiari, mediante l’adozione di un provvedimento, da parte 
delle Autorità competenti, commisurato alla situazione rappresentata.” 

Ritenuto opportuno di ordinare, in via strettamente prudenziale e nel rispetto dei principi proporzionalità 
di adeguatezza e precauzione, la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole 
dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di I grado del Comune di Pescara, pubbliche 
e private, a far data dal 17/02/2021 e sino al 28/02/2021, al fine di ridurre i momenti di contagio dei 
soggetti minori ricompresi nella fascia di età 3-12 anni;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art.32, che attribuisce al sindaco in qualità di autorità sanitaria 
locale competenze in maniera di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 secondo il quale “ In particolare, 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. (…).”;

Visto l’art. 50, comma 6, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che recita testualmente “In caso di emergenza che 
interessi il territorio di  più  comuni, ogni  sindaco  adotta  le  misure  necessarie  fino  a   quando   non intervengano i 
soggetti competenti ai sensi del precedente comma”;

ORDINA

� a far data dal 17/02/2021 e sino al 28/02/2021, la sospensione di tutte le attività didattiche in 
presenza nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di I grado del 
Comune, pubbliche e private.

PRECISA CHE

� resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 
laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 
Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 
del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono 
in didattica digitale integrata;
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� è consentita l’attività didattica in presenza per le sezioni ospedaliere presenti nel presidio “Santo 
Spirito” di Pescara;

 
AVVISA CHE

� fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della 
presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall’articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del 
decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

INFORMA CHE

� avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 
Sezione di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 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 Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 
1199, entro 120 giorni dalla stessa data;

DISPONE

� la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune 
di Pescara;

� la trasmissione di copia del presente provvedimento a:
- S.E. il Prefetto della Provincia di Pescara; 
- Dirigente Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e Pescara;
- Dirigenti Istituti scolastici di Pescara;
- Dipartimento Prevenzione ASL Pescara;
- Questore di Pescara;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara;
- Comandante Provinciale della GdF di Pescara;
- Comandante della Polizia Locale;
- Settore Promozione della Città.

 IL SINDACO 
 MASCI CARLO 

 (atto sottoscritto digitalmente) 


