
 

Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

107 13-10-2020
 

 

 

 

OGGETTO:
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
CHIUSURA TEMPORANEA CAUTELATIVA SCUOLA MATERNA "CARLO
HENFREY" - VIA MARCONI, 2 - BAVENO.

 

 

 

IL SINDACO
 

ATTESO che il Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica – ASL di Verbania ha comunicato con nota
del 13.10.2020, acquisita in atti con prot. 11163 del 13.10.2020, che alla luce dei risultati delle
analisi dei tamponi eseguiti sul personale della scuola materna “Carlo Henfrey” sita in Baveno – Via
Marconi, 2 -  si ritiene necessaria la chiusura cautelativa della stessa fino a 21 giorni successivi
all'ultimo referto di positività e comunque fino a differenti indicazioni provenienti dagli esiti analitici
dei tamponi che saranno eseguiti;
 
RITENUTO di dover assicurare la sicurezza sanitaria dei cittadini e che sussistono le condizioni per
l’adozione del provvedimento di chiusura temporanea della scuola per tutto il periodo indicato;
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 
DATO che con D.L. 7 ottobre 2020 n.125 «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020”
Ia scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio
2020» e prorogata con D.L. 30 luglio 2020 n.83 è stata prorogata al 31 gennaio 2021;
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CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art.32 della
Legge n.833/1978 e dell’art.17 del D.Lgs. n.112/1998, le Ordinanze sono adottate dal Sindaco quale
rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;
 
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000;
 
VISTO l’articolo 11 del D.L.125/2020;
 

ORDINA
 

Con decorrenza dalla data odierna (13.10.2020) per i n.21 gg. successivi, e comunque fino a
differenti indicazioni provenienti dagli esiti analitici dei tamponi che saranno eseguiti, la CHIUSURA
della Scuola Materna “Carlo Henfrey” corrente in Baveno – Via Marconi, 2.
 
La sanificazione di tutti i locali secondo le disposizioni che l’ASL VCO - Dipartimento Igiene e Sanità
Pubblica – vorrà imporre.
 
La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate di verificare l’osservanza e l’esecuzione
del presente atto.
 

AVVERTE
 
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.
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del
Piemonte nel termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio,
ai sensi dell’articolo 30 del Codice del Processo Ammnistrativo approvato con D.Lgs. 2/07/2010,
n.104 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi)
giorni dalla data stessa, ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

 
DISPONE

 
La notifica del presente provvedimento al Legale  rappresentante pro-tempore della Scuola Materna
“Carlo Henfrey”,la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line e, per le rispettive competenze,
trasmessa, al Comando di Polizia Municipale, al Comando Carabinieri, alla Questura, alla ASL.
 

 
 Il presente decreto viene letto, confermato e sottoscritto.
 
 
 
 

Il Sindaco
Alessandro Monti
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Città di Baveno  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
ORDINANANZA N.107 DEL 13-10-2020

 
 
 
OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
CHIUSURA TEMPORANEA CAUTELATIVA SCUOLA MATERNA "CARLO HENFREY" -
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione COCCIARDI ELDA certifica che la presente ordinanza
viene pubblicata il giorno 13-10-2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi
sino al 28-10-2020,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 13-10-2020

Il Responsabile della pubblicazione
COCCIARDI ELDA
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