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Protocollo n.1151 del 04/03/2020

Pubblicazione n.115 del 04/03/2020

Ordinanza n.02 del 04.03.2020
OGGETTO: Sospensione di tutte le attività didattiche per tutte le scuole comunali di ogni ordine e
grado nei giorni 5 e 6 marzo 2020

IL SINDACO
Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura
normativa e amministrativa;
CONSIDERATO che è stata accertata la presenza di un caso conclamato di Coronavirus 19,
presentatosi spontaneamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale di S. Antonio Abate di Pontremoli;
EVIDENZIATO il fatto che non sono noti contatti diretti tra residenti del Comune di Podenzana e
l’ammalato, che richiederebbero altrimenti interventi di maggiore incisività;
RITENUTO tuttavia opportuno, a titolo meramente precauzionale, disporre degli interventi di
generale disinfezione degli edifici e degli ambienti scolastici comunali;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 che individua il Sindaco, nella sua qualità di
Ufficiale di Governo, quale figura atta all'adozione di provvedimenti urgenti al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
ORDINA
la sospensione delle attività educative e didattiche in tutte le scuole ubicate nel territorio del
Comune di Podenzana per le giornate di giovedi' 05 Marzo e venerdi' 06 Marzo 2020 al fine di
consentire gli interventi straordinari di disinfezione dei locali.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’albo on line del Comune di Podenzana per giorni 15 a
partire dal 04.03.2020.
DISPONE
•

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale nel rispetto della
normativa vigente in materia di privacy;

•

che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni
fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art 5 e
nel rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

•

la

trasmissione

della

presente

ordinanza

a:

Prefettura

di

Massa

:

protocollo.prefms@pec.interno.it ;
•

Azienda Usl Toscana direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

•

Regione Toscana : regionetoscana@postacert.toscana.it

•

Polizia Municipale ucmlunigiana@postacert.toscana.it
AVVERTE CHE

•

la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive
disposizioni;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente
provvedimento.

Podenzana, 4 Marzo 2020

IL SINDACO
Dott. Marco Pinelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa, il cui originale è archiviato presso l’Ente mittente)

