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Comune di Siano
Provincia di Salerno
____________________________________________________________________________________________________

Registro Generale n.18
ORDINANZA n.2
DEL 24-02-2020
Oggetto: 2019 n-CoV – Chiusura edifici scolastici - Provvedimenti per la salute
pubblica
IL SINDACO
VISTO
il DL n. 6 del 23/02/2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 in corso di pubblicazione
la Legge 833 del 23 Dicembre 1978;
il D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000;
il D.Lgs 1 del 2 Gennaio 2018;
le ultime notizie sulla diffusione del virus 2019 n-CoV definito “corona virus” su parte del
territorio nazionale;
PRESO ATTO
delle valutazioni effettuate dai competenti organi del Ministero della Salute, con particolare
richiamo all’intensificazione delle normali pratiche di igiene;
che allo stato attuale il territorio comunale non è interessato da casi di contagio;
CONSIDERATO
l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
che è intenzione di questo Ente procedere ad attuazione di misure preventive a tutela della
salute pubblica in linea con le direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
RITENUTO
necessario, per le motivazioni espresse sopra, adottare provvedimenti urgenti e contingenti
al fine di salvaguardare il verificarsi di ogni situazione di pregiudizio per la salute
pubblica;
ORDINA
in via precauzionale:
•

la chiusura degli edifici scolastici pubblici e privati, di ogni ordine e grado,
presenti sul territorio comunale fino al giorno 15 Marzo 2020;
DISPONE

Che la presente ordinanza, custodita agli atti del comune, sia notificata:
•

ai Dirigenti Scolastici;
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•

al Comando di Polizia Locale;

•

al Comando Stazione dei Carabinieri di Siano;

per i provvedimenti di competenza di ciascuno;
DISPONE
Che la presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura U.T.G. di Salerno e pubblicata
all’albo pretorio on line del Comune di Siano e sul sito istituzionale dell’Ente, dandone
massima diffusione anche attraverso altri canali istituzionali.
Dalla Residenza Municipale, 4 marzo 2020
Letto e sottoscritto a norma di legge
IL SINDACO
F.to MARCHESE GIORGIO
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