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ORDINANZA N. 37 DELZS/IO/ZOZO

OGGETTO: Misure precauzionali per la sanificazione delle strutture scolastiche di ogni ordine e
grado del comune di Episcopia.

ILSINDACO

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l’art.32
che dispone ”Sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente più comuni ”;

Visto il DL. 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVlD-19 deliberata il 31 gennaio 2020 che proroga lo stato di
emergenza fino al 3lgennaio 2021;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale e degli ultimi casi segnalati dalle
autorità competenti in data 25 Ottobre 2020 nel comune di Episcopia;

Ritenuto di adottare misure precauzionali di contenimento dell‘epidemia, nel rispetto delle leggi in
materia di svolgimento e di organizzazione delle attività scolastiche, predisponendo una straordinaria
attività di sanificazione delle strutture scolastiche del comune di Episcopia;

Ritenuto, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d’intervenire con urgenza e
senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle
disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio
comunale per le giornate del 26, 27 e 28 Ottobre 2020, al fine di predisporre un servizio straordinario di
sanificazione delle strutture scolastiche presenti sul territorio comunale, in via precauzionale per le
motivazioni in premessa specificate.

ll Vigile Urbano e la Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale.

Episcopia lì 25/10/2020

 

 


