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ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI

N. 8 DEL 27-04-2021

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA
TEMPORANEA DELL'ASILO NIDO COMUNALE GIROTONDO PER
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 DAL
27.04.2021 AL 07.05.2021.

L'anno  duemilaventuno addì  ventisette del mese di aprile, il Sindaco  Salerni Ernesto

IL SINDACO

Visto:

il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e-
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative dei decreto-legge 23-
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
45 del 23 febbraio 2020;

il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge-
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
47 del 25 febbraio 2020;

il DPCM l° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23-
febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione



dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
52 del l° marzo 2020;

il DPCM 11 marzo 2020 contenente ulteriori misure di contenimento e contrasto alla-
diffusione del virus su tutto il territorio nazionale;

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, che ha prorogato al 31.01.-
2021 lo stato di emergenza in conseguenza dei rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il DPCM del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del-
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

il DPCM del 13 ottobre 2020 “Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza-
Covid-19”;

il DPCM del 18 ottobre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative dei-
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”;

il DPCM 24 ottobre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del-
decreto-legge 25marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, e del 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”;

il DL 14 gennaio 2021, n. 2;-

il DPCM 2 Marzo 2021;-

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la nota della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti del 27/04/2021 ad oggetto “Comunicazione
positività Covid-19 – educatrice – sez. Bolla dei 3 anni Asilo Nido Girotondo – Orsogna”,
con la quale veniva comunicata una positività Covid-19 nel nostro asilo nido con conseguente
quarantena domiciliare con sorveglianza attiva dei bambini fino al giorno 07/05/2021;

Considerato che, ai fine di limitare il più possibile il diffondersi del virus, in via del tutto
precauzionale, e nell'attesa di ricevere ulteriori provvedimenti da parte della ASL, si ritiene
opportuno chiudere la struttura dal giorno 27/04/2021 al giorno 07/05/2021;

Ritenuto di dover provvedere con urgenza alla sanificazione della sede del nido, al fine di
tutelare la salute dei bambini e degli altri dipendenti;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, in via precauzionale, la chiusura dell'asilo nido
comunale Girotondo, dal giorno 27/04/2021 al giorno 07/05/2021, riservandosi ulteriori
provvedimenti a seguito di eventuali comunicazioni da parte della ASL
Lanciano-Vasto-Chieti;

DISPONE
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La comunicazione della presente;

all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, per gli adempimenti di competenza;-

al Comando di Polizia Locale;-

alla Prefettura di Chieti;-

Comando Stazione Carabinieri di Orsogna;-

Alla ASL di Lanciano-Vasto-Chieti;-

alla Società Cooperativa “Formup” di Poggiofiorito (CH);-

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla
denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650
c.p. e con le sanzioni previste dalla legislazione vigente;

COMUNICA

A norma dell’articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive-
modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Abruzzo;

A norma dell’articolo 8 della succitata L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si rende-
noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è
il Comandante della Polizia Locale.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Salerni Ernesto

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web
istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 29-04-2021    al 14-05-2021.
Lì  29-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salerni Ernesto
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