
 

       CITTA’ DI FIUMICINO
                                    (PROVINCIA DI ROMA)

 

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 29-02-2020
 

OGGETTO:ORDINANZA DI CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA RODANO
VIA DEL FARO

 

 

 

PREMESSO che in data 28.02.2020 questa Amministrazione ha ricevuto la comunicazione di
un sospetto di contagio da coronavirus COVID-19 di un residente che nei giorni precedenti si
è recato presso le zone del nord Italia interessate dalla diffusione del virus.
PRESO ATTO che le Autorità Sanitarie, prontamente interessate, hanno effettuato le prove di
laboratorio ed è risultato che il nucleo familiare è positivo al coronavirus COVID-19.
CONSIDERATO che le Autorità Sanitarie hanno tempestivamente avviato i protocolli previsti
per il contenimento del contagio e l’individuazione di eventuali altri casi.
CONSIDERATO che il nucleo familiare è composto anche da una figlia risultante positiva ai
test per il COVID-19 il quale frequenta un istituto scolastico del nostro territorio e i protocolli
sanitari prevedono anche la sanificazione degli ambienti frequentati dalla minore.
RILEVATO che le scuole interessate sono il plesso di Via Rodano, la scuola Emilio Segre,
inclusa la Piscina Comunale inquanto edifici comunicanti;
CONSIDERATO che l’articolo 50 del D. Lgs. 267/2000 disciplina al comma 5 che “[…] in caso
di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale in
relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o
degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e
della vivibilità umana...”.
 
RITENUTO, pertanto necessario, in forza del principio di precauzione, intervenire
immediatamente a difesa della salvaguardia della salute degli alunni frequentanti la struttura
e procedere alla chiusura dei suddetti plessi scolastici al fine di consentire le operazioni di
sanificazione da parte delle Autorità Sanitarie dei locali interessati.
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO lo Statuto Comunale
VISTA la documentazione agli atti degli uffici
Tutto ciò premesso e considerato
 

ORDINA
 
Con riferimento a quanto espresso in narrativa al fine di ripristinare le condizioni di salubrità
dei locali
 
1) la chiusura del plesso del plesso scolastico di Via Rodano e Via del Faro, inclusa la Piscina
Comunale, fino alla data del 9 marzo 2020, al fine di consentire le operazioni di sanificazione
da parte delle Autorità Sanitarie dei locali.



 
DISPONE

 
che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sia trasmessa ai
Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi interessati e al Comando di Polizia Locale.
 

IL SINDACO

F.TO ESTERINO MONTINO

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

 


