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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
Provincia di Salerno 

Città dell’Astronomia e della Musica 

 

  Ordinanza N. 13 

  Data di registrazione 25/02/2020 

 

 

OGGETTO: 

CHIUSURA SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONTECORVINO 

ROVELLA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER INTERVENTO DI 

DISINFESTAZIONE, SANIFICAZIONE APPROFONDITA E STRAORDINARIA 

DEI LOCALI. 

 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

IL SINDACO 

Quale Autorità Sanitaria Locale 

 

VISTI 

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";  

- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6;  

- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per 

oggetto: "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti";  

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori 

misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19". 

ATTESO che allo stato non risultano casi di contagio nelle aree di propria 

competenza; 

RITENUTO che la presente ha il solo scopo di prevenire eventuali focolai o contagi, 

atteso che un intervento di sanificazione ed igienizzazione degli ambienti possa 

determinare una riduzione di rischi di trasmissione batterica; 

VISTI: 

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all’istituzione del 

Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità 

Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela 

dell'ambiente e della salute pubblica; 

- l’articolo 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo 

Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le 

attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed 

urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale; 

 

ORDINA 
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Per i motivi di cui in premessa: 

- La sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado 

presenti sul territorio comunale fino a giovedì 27 febbraio 2020, al fine di 

consentire una disinfestazione e sanificazione approfondita e straordinaria dei 

locali; 

- La sospensione delle attività del micro-nido Comunale, fino a giovedì 27 

febbraio, al fine di consentire una disinfestazione e sanificazione approfondita 

e straordinaria dei locali; 

 

DISPONE 

 

che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa a tutti 

i Dirigenti scolastici delle scuole del territorio comunale, per i consequenziali 

provvedimenti di competenza. 

 

Si rappresenta che il presente provvedimento è adottato a scopo meramente 

precauzionale. 

 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena 

conoscenza del presente provvedimento. 

 

Dalla Residenza Municipale lì 25/02/2020. 
 

 

 SINDACO 

 D'Onofrio Martino / ArubaPEC S.p.A. 
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