Originale
Ordinanza Sindacale
N. 68 data 29/11/2020

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA ISC SUD - PLESSO
L.CAPPELLA

Classifica I

IL SINDACO
PRESO ATTO della email del Dirigente Medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica AV5,
Dott.ssa Francesca Picciotti, del 29/11/2020, con la quale si proponeva di proseguire la chiusura
dell’intero plesso L. Cappella per ulteriori 2 giorni, dal 30/11/2020 al 01/12/2020 compreso, in
considerazione dell’accertata presenza di casi positivi al virus Sars –Cov-2 ;
RITENUTO opportuno, a titolo precauzionale, provvedere alla temporanea chiusura dell’ISC SUD
– Plesso L. Cappella dal 30/11/2020 al 01/12/2020 compreso;
CONSIDERATA la particolare urgenza di disporre idonee misure cautelari atte a scongiurare il
pericolo di contagio sul territorio comunale, seguendo le disposizioni del Protocollo anti-Covid
adottato altresì dall’Ente;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere, in via cautelare, sulla base dei fatti dinanzi rilevati,
all’adozione di apposito provvedimento sindacale contingibile ed urgente al fine di di tutelare la
salute pubblica;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
IN VIA CAUTELARE E PRECAUZIONALE

la temporanea chiusura dell’intero plesso L. Cappella per ulteriori 2 giorni, dal 30/11/2020 al
01/12/2020 compreso;
DISPONE

LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO PRESSO:
 l’Albo pretorio ai sensi e nelle forme amministrative previste dalla Legge;
 la sua divulgazione:
- sul sito comunale home page www.comunesbt.it;
- a mezzo stampa locale;



- l’invio nelle forme più celeri (fax, email, anche a mezzo contatto telefonico e
multimediale, social network e le altre forme ritenute idonee) agli istituti interessati dal
presente provvedimento per l’attuazione delle misure di competenza;
la comunicazione a:
◦ UTG - PREFETTURA DI ASCOLI PICENO
◦ COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE-PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
◦ POLIZIA DI STATO
◦ COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI.
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