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ORDINANZA   n° 19  del  23-02-2020

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E SOSPENSIONI
VARIE..

I L S I N D A C O

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute d'intesa col Presidente della Regione
Lombardia del 21 febbraio 2020, emessa a seguito dell'accertamento di alcuni casi
d'infezione da coronavirus CONVID19 inerenti pazienti ricoverati presso gli ospedali di
Codogno e Lodi.

Dato atto che la citata ordinanza dispone, per i dieci comuni interessati alla sorveglianza,
circa la diffusione del probabile contagio, al punto 1): la sospensione di tutte le
manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura.

Considerato, data la relativa vicinanza dei territori limitrofi, che risulta necessario, in via
prudenziale, adottare tutte le cautele in merito alla previsione di partecipazione di un
numero consistente di utenza;

Vista altresì la comunicazione della Prefettura di Brescia prot. 2000/2020 del 23 febbraio
2020, avente ad oggetto "Emergenza coronavirus - chiusura delle attività didattiche
sull'intero territorio regionale" ed indirizzata ai Sindaci dei Comuni delle Province della
Regione Lombardia.

Ritenuto pertanto, in via del tutto previdenziale ed al fine di tutelare la salute e la pubblica
incolumità, di evitare e limitare assembramenti di persone che possano favorire l'eventuale
diffusione ed il contagio dell'infezione.

Considerato inoltre che si debbano adottare ulteriori cautele relative ad altri luoghi di
possibile ritrovo ed assembramento del pubblico, quali impianti sportivi utilizzati per le
pubbliche manifestazioni, competizioni,  allenamenti ed altri eventi assimilabili.

Vista l'articolo 50 comma 5 del DLgs 267/2000

O R D I N A

A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA FINO A NUOVE DISPOSIZIONI



1 La CHIUSURA di tutti gli impianti sportivi, ivi comprese le palestre comunali, sedi
di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche del
territorio di competenza.

2 la CHIUSURA delle attività didattiche di ogni ordine e grado, sia pubblica che
privata (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo
grado e scuola superiore).

3 La chiusura al pubblico della Biblioteca, Sala Consiliare, Centro sociale nuovo
circolo "Spazio Insieme" e Sala Ghisleri.

DISPONE

che i Responsabili del procedimento, con riferimento alle attività di competenza, siano
chiamati ad adottare tutti gli atti gestionali connessi e conseguenti alla presente
Ordinanza;

che la medesima venga pubblicata presso l’Albo Pretorio on line e sul sito internet del
Comune;

che la medesima venga comunicata :

- ai Dirigenti Scolastici di riferimento;

- alla stazione dei Carabinieri di Ghedi;

- alla Protezione Civile sede di Ghedi;

- a tutte le associazioni sportive dilettantistiche e ludiche del territorio comunale;

- al Corpo di Polizia Locale;

Gli ufficiali ad agenti della Forza Pubblica sono incaricati della sorveglianza della presente.

A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.

                                                                 Il Sindaco
                             Federico Casali 

                     Documento firmato digitalmente ai
   Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

L'Ordinanza viene adottata in via cautelativa, considerato che al momento non ci sono casi accertati di
coronavirus sul nostro territorio comunale. Il provvedimento è finalizzato al solo obiettivo di garantire maggiore
serenità alla popolazione.
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