
Comune di Gallese
PROVINCIA DI VITERBO

 

Ordinanza n. 10 del 24.02.2020
 
Oggetto: Chiusura scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale per
pulizia straordinaria e sanificazione a titolo precauzionale.
 

 

IL SINDACO
 

PRESO ATTO:
Dell’evoluzione epidemiologica da COVID-2019 accertata su tutto il territorio nazionale, per la
quale si è in attesa di precise comunicazioni in merito alle strategie da adottare per contenere il
dilagare dell’infezione;
 

CONSIDERATO CHE:
Risulta preminente la necessità di emanare le prime disposizioni atte a contenere e contrastare
l’emergenza epidemiologica;

 
RITENUTO, pertanto,

-         di dover garantire la salute pubblica e la pubblica incolumità a favore della popolazione
che insiste sul territorio gallesino, anche provenendo dai Comuni limitrofi;
-         di adottare, quali prime misure volte a contrastare il diffondersi del COVID-2019 tra la
popolazione in attesa di precise comunicazioni da parte degli organi sovraordinati, le
determinazioni necessarie ad assicurare ai locali scolastici una sanificazione e pulizia
straordinaria, finalizzata a una migliore prevenzione a tutela della salute;
-         di ordinare, a tal fine, interventi straordinari e urgenti di sanificazione e pulizia
straordinaria presso i plessi scolastici del Comune di Gallese, e pertanto disporre a tal fine la
chiusura di tali locali per martedì 25 Febbraio 2020;

 
VISTO l’art. 50, comma 5 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
 
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di
competenza statale, tra le quali l’emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

 
Con i poteri della carica

 

ORDINA
Per le motivazioni sopra riportate, che qui si richiamano interamente, di adottare le seguenti misure
riferite all’intera giornata di Martedì 25 Febbraio 2020:

 

a)   Pulizia straordinaria e sanificazione presso i plessi scolastici del Comune di Gallese;
b)    Chiusura dei servizi educativi nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale.

 
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune di Gallese.



 
DISPONE

 
La comunicazione della presente Ordinanza a:

 
•  Dirigenti Scolastici
•  Comando Stazione Carabinieri;
•  Comando di Polizia Municipale;

L’invio di copia della presente Ordinanza:
•  alla Prefettura di Viterbo.

Si demanda agli organi di Polizia la corretta applicazione facendone assicurare il rispetto.
Il mancato rispetto delle misure di contenimento sopra disposte è punito secondo le previsioni
contenute nell’art 650 del Codice Penale.
 
 
Gallese, 24 febbraio 2020
 

Il Sindaco
Dr. Danilo Piersanti

 


