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ATTO N° 07 

 

DEL  03/03/2021 

 

 

OGGETTO: gestione e contenimento emergenza epidemiologica da Covid-19 – Chiusura Scuola 

dell’Infanzia ed Asilo Nido. 

 

IL SINDACO 

 

Considerato che: 

- in data 28 febbraio si è avuta la notizia di alcuni casi sospetti di positività al Covid-19 tra i 

dipendenti comunali; 

- che a seguito di tamponi molecolari effettuati in data 1 marzo c.a., dalla competete ASL  sono stati 

confermati in data 2 marzo c.a. i casi di positività al Covid-19 per tali dipendenti comunali; 

- che tutti i dipendenti comunali sono venuti in contatto diretto con i casi di positività al Covid-19 e 

che quindi devono essere posti in quarantena preventiva; 

- che con nota protocollo n. 915 del 2 marzo c.a. è stata richiesta alla Regione Abruzzo la 

valutazione di costituire il Comune di Castelvecchio Subequo “zona rossa”; 

 

Richiamata la precedente Ordinanza n. 6 del 03 marzo c.a. con la quale si disponeva la chiusura 

degli Uffici Comunali dal giorno 03 marzo 2021 e sino al 17 marzo 2021 compreso; 

 

Ritenuta la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico 

delle leggi sull’ordinanamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti 

sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”, 

 

ORDINA 

 

Per i motivi in premessa, la chiusura, salvo proroga, della Scuola dell’Infanzia e dell’Asilo Nido dal 

giorno 03 marzo 2021 e sino al 17 marzo 2021 compreso; 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo On-line dell’Ente, nonché trasmessa alla 

Prefettura-U.T.G. di L’Aquila e alla Stazione dei Carabinieri di Castelvecchio Subequo; 

 

 

IL SINDACO 

          f.to Dott.ssa Marisa Valeri                                                                                                                                       
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