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UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Ordinanza n.02/2019. 

IL SINDACO 

 

VISTO il D.L.n.6 del 23-02-2020 “misure urgenti per il contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Coronavirus – COVID 19”; 

VISTE le disposizioni attuative di cui al D.P.C.M. del 23-02-2020; 

VISTA l’Ordinanza n.1 del 24-02-2020 del Presidente della Regione Campania “misure a carattere 

preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione”; 

VISTO che il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale ed Autorità di Protezione Civile;  

VISTA la costante attenzione che l’Amministrazione Comunale ripone nel seguire l’evoluzione del 

Covid – 19 ritenendo necessario a scopo cautelativo di disporre, tra l’altro, la disinfestazione e 

disinfezione dei locali dei Plessi Scolastici esistenti sul territorio comunale; 

VISTI gli artt.n.50 e n.54 del D. Lgs n. 267/2000; 

O R D I N A 

La chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado del territorio comunale, dalla giornata di 

giovedì 27 febbraio 2020 e fino alla giornata di sabato 29 febbraio 2020, a scopo cautelativo ed al 

fine di consentire la disinfestazione e disinfezione dei locali dei Plessi Scolastici. 

Lo stesso Ordine vale anche per le Istituzioni Scolastiche private presenti sul territorio comunale di 

Guardia Sanframondi. 

La massima diffusione della presente Ordinanza a mezzo dei comuni mezzi di comunicazione e con 

pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune i Guardia Sanframondi. 

Si avvisa che il presente provvedimento ha scopo meramente cautelativo e precauzionale e non 

dovrà creare allarmismi alla popolazione.  

Si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Campania entro 60 

giorni, ovvero ricorso straordinario al capo dello stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione 

sull’albo pretorio del presente atto. 

Dalla Residenza Municipale lì 26-02-2020. 

 

                                                                                                            F.to:       IL SINDACO 

                                                                                                                         Dr. Floriano PANZA 
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