
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

ORDINANZA

N. 6 DEL 12/03/2022

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE, POL. EUROPEE, CULTURA E
TURISMO

OGGETTO: Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica derivante da COVID-19 - Chiusura dell'asilo nido comunale

Il Sindaco

VISTA la nota della AS.GE.SA Coop. Sociale (nostro protocollo n. 4057 del 12/03/2022), soggetto gestore

dell'asilo nido comunale, con la quale viene reso noto all'ente che in data odierna, ovvero 12/03/2022, è

stato raggiunto il numero di positivi al SARS Covid-19 previsti dalla normativa vigente e si richiede la

chiusura della struttura;

VALUTATO 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 im- mediati a tutela dell'Igiene e Sanità pubblica;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.L. 267/00

ORDINA

la chiusura per giorni dieci, e quindi con riapertura il giorno 22 marzo 2022, dell’asilo nido comunale ubicato

presso il Centro di aggregazione sociale comunale di Via Giotto in Sarroch;

ORDINA ALTRESI’

al Responsabile dell'Area tecnica, ediliza privata, urbanistica e ambiente la sanificazione di tutti i locali in uso

all'asilo nido comunale;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla AS.GE.SA Coop. Sociale, al Responsabile

dell'Area servizi alla persona, al Responsabile dell'Area tecnica, ediliza privata, urbanistica e ambiente, alla

ASL Cagliari.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale

Amministrativo della Regione Sardegna 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 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
ANGELO DESSÌ

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


