COMUNE DI RODELLO - Prot 0003458 del 16/12/2021 Tit X Cl 1 Fasc

COMUNE DI RODELLO
Piazza Comunale n. 6 CAP 12050
Tel. 0173-617107 fax 0173-617564
P. IVA n. 00807170048
e-mail: rodello@comune.rodello.cn.it
UFFICIO TECNICO
---===oooOooo===---Prot. n. 3458/2021
Registro ordinanza n. 14/2021
In data 16/12/2021

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO, A SEGUITO EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19
IL SINDACO
Visto l'art. 1 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” del Decreto
Legge 23/2/2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” che, al comma 1, dispone:
…omissis… “allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 le autorità
competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”;
Visti:
• I DPCM emanati;
• Le Ordinanze Contingibili e Urgenti emanati dal Presidente della
Regione Piemonte;
• Vista l’ordinanza sindacale n. 12/2021 del 6/12/2021 di chiusura della
scuola d’infanzia e primaria di Rodello dal 7/12/2021 al 20/12/2021
(compreso);
• Visto l’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni sul territorio
comunale e del Comune di Montelupo Albese;
Sentito il direttore didattico e l’insegnante fiduciaria e valutato l’andamento
dei contagi;
Ritenuto, in via precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico
comunque finalizzata ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in
corso, adottare disposizione di chiusura del plesso scolastico prorogando la
chiusura fino al 7/1/2022, evitando al massimo lo spostamento della
popolazione scolastica e del personale in servizio presso l’istituto scolastico;
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Visto l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” del
D. Lgs267/2000 e s.m.i.(T.U.E.L.);
Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad
assumereprovvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
Visto l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del
D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”;
ORDINA
per le motivazioni riportate in premessa:
La chiusura della scuola d’infanzia e primaria di Rodello fino al 7/1/2022;
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e
sul sitoIstituzionale;
Che la stessa sia trasmessa:
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Diano d’Alba
Stazione dei Carabinieri di Diano d’Alba
Prefetto di Cuneo
Regione Piemonte Assessorato alla Sanità
Regione Piemonte Dipartimento della Protezione Civile.
Al Comune di Montelupo Albese
Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Piemonte
o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Piemonte.
IL SINDACO
Franco Aledda
Firmato digitalmente

