COMUNE DI CADEO
Ordinanza n. 22 del 22/02/2020
OGGETTO: ALLERTA CORONAVIRUS. MISURE PREVENTIVE E CAUTELARI
IL SINDACO
Facendo seguito alla Nota Prot. CTSS PC 01/2020. si comunica che. in esito alla riunione tenutasi in
Prefettura, alla luce dei provvedimenti adottati nella confinante Regione Lombardia - fermo restando che ad
oggi non sono stati segnalati in provincia di Piacenza casi di positività al test del coronavirus ;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto l’art. 5 della Legge Regionale nr. 19 del 4 maggio 1982 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco le
competenze, in qualità di autorità sanitaria locale, in materia di Igiene e Sanità;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
in via preventiva e cautelare
- La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido e le scuole dell’infanzia)
con conseguente sospensione dell’attività educativa per la giornata di sabato 22 febbraio 2020;
- Il rinvio a data da destinarsi di tutte le manifestazioni sportive e degli enti legati ai festeggiamenti del
carnevale ricadenti nelle giornate del 22 e 23 febbraio 2020;
RENDE NOTO
-

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque
ne abbia interesse potrà ricorre entro 60 gg dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale
Emilia Romagna.
in alternativa, nei termini di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e
grado di Cadeo e agli organi di informazione per la necessaria diffusione;
Che copia sia trasmessa al Prefetto di Piacenza
E’ fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.
SINDACO
Marco Bricconi / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)
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