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IL SINDACO 

Autorità Sanitaria locale 

 

 

 

 

 In relazione all'evolversi in negativo della situazione epidemiologica da <<CODID-19>> che 

vede, negli ultimi giorni, un notevole incremento della diffusione del contagio tra i cittadini, in 

particolare tra i più giovani, come da report fornito dall’ASL ed alla conseguente necessità di 

operare in modo da evitare tutti quei comportamenti che possano in qualche modo favorire 

l'aumento del contagio e, soprattutto, al fine della tutela e salvaguardia della Salute Pubblica, è 

stata adottata propria Ordinanza, prot. 785 del 18/03/2022 reg. 33, di <<sospensione del servizio 

Mensa Scolastica>> con decorrenza immediata e fino a nuovo ordine, ossia fino al mutare delle 

condizioni che hanno determinato l’adozione di quel provvedimento; 

 

 Atteso che, pur in presenza  di motivazioni oggettive ed autentiche, quali la tutela della 

Salute Pubblica, va considerato il fatto che i bambini più piccoli, quelli della Scuola Materna, 

devono necessariamente poter usufruire della mensa, non  potendo essere alimentati in via 

alternativa; 

 

 Ritenuto, dunque, opportuno precisare che il disposto di cui al punto 2 dell’OS in parola, 

non comprende la Scuola Materna; 

 
 Visti:  

 il Decreto Legge 31/12/2021; 

 le Disposizioni del Ministero per la Salute che si sono susseguite in materia di <<COVID-19>>, 
con particolare riferimento all'Ordinanza del Ministero della Salute del 25/02/2022; 

 l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania, in particolare n.: 2 del 09/02/2022;  
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 l'art. 117 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.: 112, in materia di conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali; 

 

 IN VIRTU' degli artt. 50 e 54 del (TUEL) Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267 e 

successivi aggiornamenti: 

 

 

ORDINA 
 

 

 

1. IL PUNTO 2 del dispositivo della propria Ordinanza, prot. 785 del 18/03/2022 reg. 33, è così 
trascritto: 
 

 

2. SOSPENDERE il servizio <<Mensa Scolastica>>, con decorrenza immediata e fino a nuovo 
ordine, ossia fino al mutare delle condizioni che hanno determinato l’adozione del presente 
provvedimento, ad eccezione della Scuola Materna, per la quale il servizio mensa continuerà 
ad operare regolarmente; 
 

 
3. FERMO il resto; 
 

 

DISPONE 

 
 

che il presente provvedimento, oltre che pubblicato nel sito web del Comune e notificato 
all'Autorità Scolastica, venga trasmesso: 
1. alle forze dell'Ordine; 
2. all'Autorità Sanitaria; 
3. alla Prefettura di Salerno; 
4. al locale Comando di Polizia, per quanto di rispettiva competenza.- 

 

      IL SINDACO 
      (Natalino BARBATO) 
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