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COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Provincia di Latina

ORDINANZA N. 52 del 3.11.2020.
Oggetto: Emergenza COVID19 – Chiusura fino a sabato 7 novembre dell’Asilo Nido Comunale
“L’Arcobaleno” per attuazione misure organizzative volte al contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica derivante da covid-19.
IL SINDACO
Autorità Sanitaria Locale
VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali).
RICHIAMATI
-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, contenente ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale;

-

il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare
l‘emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 22
maggio 2020, n. 35;

-

il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio
2020 n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l‘emergenza epidemiologica
da COVID-19»;

-

il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio
2020", che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento
dell'epidemia di cui ai Decreti-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, recante
"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l‘emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-Legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l‘emergenza
epidemiologica da COVID-19", che, tra l'altro, proroga sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;

il Decreto Legge del 7 ottobre 2020 n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020” che proroga lo stato di emergenza epidemiologica fino al
31.01.20201.
VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 ("Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l‘emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID¬19»).
-

CONSIDERATO che un bambino frequentante l’asilo nido comunale “L’Arcobaleno”, ubicato in
Loc. Campodivivo, è risultato positivo al COVID-19.
RAVVISATE le esigenze di dover garantire il rispetto delle prescrizioni correlate all'emergenza
sanitaria in corso, tutelare la salute e la sanità pubbliche, e salvaguardare gli utenti e gli operatori
della struttura.
SENTITA la responsabile della Cooperativa Sociale Osiride Onlus, titolare della gestione
dell'Asilo Nido Comunale Arcobaleno
RITENUTO di dover:
- procedere alla chiusura della struttura didattica, al fine di consentire l'attivazione delle
procedure e dei protocolli previsti per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
- adottare tutte le misure precauzionali, idonee a scongiurare il diffondersi del contagio
nell'ambiente educativo e nelle famiglie degli utenti e del personale in servizio;
- favorire la ripresa delle attività didattiche in sicurezza e sfruttare un lasso temporale per
l‘esecuzione, nella struttura in oggetto, degli opportuni interventi di sanificazione e di
igienizzazione.
DATO che la menzionata situazione di fatto e di diritto integra le condizioni di eccezionalità e di
necessità, inerenti all'adozione di misure a tutela della salute e della sanità pubbliche.
VISTO lo Statuto Comunale.
ORDINA
per le ragioni esposte in premessa,
- la chiusura e la sospensione di ogni attività della struttura sita in Spigno Saturnia Loc.
Campodivivo, adibita ad Asilo Nido Comunale denominato “Arcobaleno”, e pertinenze
annesse, a tutela della salute dei bambini, degli educatori e di tutti i lavoratori, con
effetto immediato e fino al 7 novembre 2020;
- alla Cooperativa Sociale Osiride Onlus con sede in Cellole alla Via B. Croce 19. di
effettuare la sanificazione accurata ed incisa di tutti i locali, ambienti, aree e attrezzature,
tramite ditta specializzata, comprovata da idonea certificazione da trasmettere alla
scrivente autorità sanitaria locale e al Dipartimento di Prevenzione UOC SISP della ASL di
Latina;

-

AUTORIZZA
l‘accesso all'interno della suddetta struttura al solo personale addetto agli interventi di
sanificazione e di igienizzazione, secondo quanto stabilito dai protocolli in vigore;

-

DISPONE
Che il presente provvedimento sia inviato alla ASL di Latina, Dipartimento di Prevenzione
– UOC SISP per tutti gli adempimenti necessari.
che sia informata adeguatamente la Cittadinanza e che sia data la più ampia pubblicità alla
presente ordinanza;
che il presente provvedimento sia trasmesso alla Prefettura di Latina – Ufficio Territoriale
del Governo, al Commissariato della Polizia di Stato di Formia, al Comando Stazione
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Carabinieri di Minturno, al Comando della Polizia Locale di Spigno Saturnia, all’Azienda
Sanitaria Locale, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia, alla Regione
Lazio – Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale, alla Cooperativa Sociale Osiride Onlus.
INCARICA
- La Polizia Locale e le Forze di Polizia tutte, a vigilare sull'esecuzione della presente
Ordinanza.
AVVERTE
- Che in caso di mancata osservanza all’ordine impartito con il presente provvedimento,
saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni;
- Che l'omessa esecuzione alla presente Ordinanza costituisce violazione penale ai sensi
dell'art. 650 del Codice Penale.
COMUNICA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica, nonché ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni sempre dalla data di notifica.
INVITA
La cittadinanza tutta ad attuare tutte le misure precauzionali idonee ad evitare il diffondersi
del contagio, secondo le indicazioni delle Autorità Sanitarie e del Ministero della Salute.
DISPONE
- Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza della Cittadinanza mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Spigno Saturnia;
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online del Comune di Spigno
Saturnia.
Il Sindaco
Salvatore VENTO

Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia, lì 3 novembre 2020
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