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Determinazione n. 60 del  6 marzo 2021 

 

Il Sovrintendente 

Con i poteri riconosciutigli dallo Statuto della Fondazione Teatro di S. Carlo:  

 visto il D. Lgs.  n. 367/96 e successive modificazioni; 

 visto l’art. 15 comma 1 lettera d) e l’art.17 dello Statuto della Fondazione Teatro di San Carlo in 

Napoli; 

 visto il Decreto del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, datato 10 ottobre 2019, 

MIBAC-UDCM REP-DECRETI 10/10/19 N.462, con il quale viene nominato Sovrintendente il M° 

Stéphane Lissner con decorrenza dal 1 aprile 2020; 

 visto lo Statuto della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli, approvato ai sensi dell’art. 10 del 

Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ed adeguato alle previsioni dell’art. 11 del Decreto-

Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112; 

 Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 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» e 

in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

 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 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 

2020, n. 159; 

 Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi 

alla diffusione del COVID-19»; 
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 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 DPCM del 2 Marzo 2021 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19» che all’art. 16 dispone “Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e 

centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, 

all'aperto o al chiuso” e all’art. 43 “Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di 

cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche 

delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”; 

 Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

 Preso atto delle Ordinanze della Regione Campania atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19; 

 Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

 Preso atto delle Ordinanze della Regione Campania atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 e in particolare l’ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2021; 

 Visto il Protocollo della Scuola di Ballo della Fondazione per fronteggiare l’emergenza sanitaria da 

Covid-19; 

DETERMINA 

Che le attività tecnico-didattiche della Scuola di Ballo della Fondazione del Teatro di San Carlo 

saranno poste in essere in modalità esclusivamente a distanza, come già avviato con decorrenza 

dalla data del 01 marzo 2021, visto il provvedimento regionale n.6 del 27 febbraio, e fino al 06 aprile 

2021, secondo un planning delle attività, che verrà opportunamente comunicato ai discenti. 

Le attività saranno ripristinate sia in modalità in presenza, solo in virtù di provvedimenti statali e 

regionali che ne autorizzino la fruizione nei locali della Fondazione. 
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La Fondazione si riserva di adottare nuovi provvedimenti in ragione delle disposizioni governative 

e regionali in materia, determinate dal costante monitoraggio relativo all’evolversi dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Il Sovrintendente 

Stéphane Lissner 

 


