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Ordinanza Sindacale n. 7
Il Sindaco
Quale Autorità Sanitaria Locale

Visto lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31 gennaio 2020 dal
Consiglio dei Ministri;

Vista la Circolare n. 3190 emessa in data 03 febbraio 2020 dal Ministero della
Salute;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 art. 2, con il
quale il Governo interviene in modo organico, nell'attuale situazione di emergenza
sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, allo
scopo di adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata
all'evolversi della situazione epidemiologica, per prevenire e contrastare l'ulteriore
trasmissione del virus;

Preso atto dell'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 24
febbraio 2020 avente ad oggetto "Misure organizzative volte al contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID - 19";

Ritenuto

necessario,

a

scopo

meramente

precal.:!zionale,

predisporre

la

sanificazione e la disinfestazione degli edifici scolastici del territorio comunale, di
ogni ordine e grado, per motivi igiene e di prevenzione;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
Vista la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 112/1998;
Visto l'art. 54, comma 2, del TUEL n. 267 /2000;
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ORDINA

Ai Dirigenti e Responsabili delle Scuole di Giffoni Valle Piana, la chiusura degli
edifici scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale, per consentire la
sanificazione e la disinfestazione, fino a sabato 29 febbraio 2020.
MANDA

Copia della presente:
- al Sig. Prefetto di Salerno;
- al Sig. Questore di Salerno;
- al Comando Polizia Municipale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana;
- alle scuole di Giffoni Valle Piana;
Ed inoltre a:
- all'Azienda del Cittadino.

Si comunica che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. · 241/ 1990, avverso al

presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di
Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 25 febbraio 2020
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