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Origgio, 23/02/2020

Ordinanza n. 13 del 23.2.2020
Oggetto: Emergenza COVID 19 Coronavirus – Misure urgenti per la salute pubblica
IL SINDACO
‐‐Considerata l'emergenza Sanitaria in seguito alla accertamento di casi di infezione da coronavirus Covid‐
19 nel territorio della città metropolitana di Milano, limitrofa al Comune di Origgio, verificatasi in data 22
febbraio 2020;
‐‐Viste le comunicazioni del Presidente della Regione Lombardia, On. Attilio Fontana, in merito
all'emanazione di ordinanza regionale per disporre la chiusura delle scuole nei comuni della Regione e dato
atto che al momento si è ancora in attesa di detto provvedimento;
‐‐Preso atto dell'assoluta necessità di tutelare la salute e l'incolumità pubbliche;
‐‐Ritenuto necessario disporre in via provvisoria e precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine
e grado nonché dei servizi di prima infanzia presenti ed operanti sul territorio comunale di Origgio
nell’intera giornata di lunedì 24 febbraio 2020, in attesa delle imminenti disposizioni dell’ordinanza a firma
del Presidente della Regione Lombardia;
‐‐Attesa la propria competenza in materia stabilita agli art. 50 e 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000,

ORDINA
1) per i motivi sopra esposti la sospensione delle lezioni e delle attività scolastiche, anche di carattere
amministrativo, ed educative per tutte le classi dell'Istituto Comprensivo "Alessandro Manzoni" nonché
della Scuola dell'infanzia Parrocchiale “San Carlo Borromeo” e di tutti i nidi privati e nidi famiglia di
Origgio, per l’intera giornata del 24 febbraio 2020;
2) che la presente venga notificata a:
‐ Dirigente scolastico dell’I.C. Alessandro Manzoni e tutti i responsabili amministrativi degli Istituti e
delle scuole sopra indicati;
‐ Comandante della polizia locale, dr. Alfredo Pontiggia;
‐ Responsabile dell'ufficio scuola comunale, dr. Terenzio Gnemmi.
3) che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale ed all'albo pretorio comunale

AVVERTE
che contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro sessanta giorni oppure ricorso
gerarchico al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di adozione del provvedimento.
Origgio, 23 febbraio 2020

IL SINDACO
Dr. Mario Angelo Ceriani

