
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

  
ORDINANZA

 
Numero 34 del  10-11-2020

 
 
 

 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO "SCUOLA INFANZIA DEL
CAPOLUOGO" PER SANIFICAZIONE AMBIENTI.

 
 
 

IL VICE SINDACO
 

 
 

Visto l’art. 54, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco quale Ufficiale del Governo, l’adozione, con
atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili ed
urgenti;

Vista la grave situazione in atto  determinata dall'emergenza sanitaria per la diffusione del coronavirus -
Covid-19;

Preso atto del rischio oggettivo di contagio da Covid -19 all'interno del plesso scolastico scuola
dell'Infanzia nel Capoluogo;
 
Dato atto che per eliminare il suddetto rischio di contagio  è necessario realizzare un  intervento tempestivo
di sanificazione da parte della ditta a ciò specializzata;
Ritenuto necessario disporre in via indifferibile ed urgente la chiusura nei giorni  11 e 12
novembre  2020 del plesso scolastico della Scuola infanzia con sede in via G.Cesare snc, al fine di
provvedere alla sanificazione dell'edificio contro il rischio da contagio da Covid-19;
 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e le ss.mm.ii, con particolare riferimento all'art. 54 che prevede l'adozione da
parte del Sindaco quale ufficiale del Governo, di ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
 
Richiamato l’art. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
 
Vista la necessità e l'urgenza di provvedere a garanzia della salute della popolazione;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premesse

1.    La chiusura della scuola dell'infanzia del plesso scolastico di Montalto di Castro nei giorni  11 e
12 novembre  2020 per consentire la sanificazione di tutti i locali ed ambienti;

 
 



DISPONE

2.     La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online dell’Ente, sul sito Internet del
comune di Montalto di Castro;

3.     La trasmissione della presente ordinanza:

·         al Comandante della Polizia Municipale di Montalto di Castro;

·         al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Montalto di Castro;

4.     Il Servizio Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero, il Servizio Affari Generali, e la Polizia
Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
 

Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge n. 241/90 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso
nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici oppure
in alternativa, ricorso al TAR competente per territorio nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Montalto di Castro, 10-11-2020
 
 
  IL VICE SINDACO
  F.TO LUCA BENNI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005


