
 CITTA' DI MONDRAGONE
                  Medaglia d’Oro al Merito Civile

                                  Provincia di Caserta

 

Ordinanza Sindacale n. 9 del 27-02-2020

Oggetto: MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AL CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19. CHIUSURA DI TUTTE
LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESI GLI ASILI E LE SCUOLE PRIVATE A

DECORRERE DAL 27 FEBBRAIO A TUTTO IL 29 FEBBRAIO 2020

VISTI:
l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 24 febbraio 2020 recante, ad oggetto,
"Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da
COVID-19”;
il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6;
la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: "COVID-
19. Nuove indicazioni e chiarimenti";
l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
RILEVATO che si stanno registrando, negli ultimi giorni, rientri di persone provenienti dalle aree
e regioni ove si sono verificati casi di COVID-19;
RAVVISATO che in ragione della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a
contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e
precauzionale;
RITENUTO che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di
provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e Sanità pubblica;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 4 del 26/2/2020;
VISTI gli articoli 50 e 54 del D.L. 267/00

ORDINA
la chiusura di tutte le scuole cittadine, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili a
decorrere dal 27 Febbraio 2020 a tutto il 29 Febbraio 2020, al fine di consentire la igienizzazione e la
sanificazione degli ambienti strutturali;

DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al Comando
Carabinieri di Mondragone, al Comando Guardia di Finanza di Mondragone, al Comando di Polizia
Locale, all’Ufficio Scolastico Provinciale, alle Direzioni Scolastiche, al Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL di Mondragone, alla Regione Campania.
Dell’esecuzione della presente ordinanza è incaricato il Comando della Polizia Locale

AVVERTE
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale
Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.L. 104/2010, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai
sensi del D.P.R. n. 1199/71.

L'ISTRUTTORE IL SINDACO
Salvatore Catanzano dott. Virgilio Pacifico
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