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SERVIZI EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA
ASILI NIDO E PRIMA INFANZIA
ORDINANZA N. 64 / 2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CHIUSURA
PRECAUZIONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E DELLA SCUOLA
CIVICA DI MUSICA DAL GIORNO 24.02.2020 AL GIORNO 28.02.2020
IL VICE SINDACO

 Premesso che in data si sono verificati nell’ambito di alcuni comuni della Regione Piemonte casi di
confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19;
 Tenuto conto che l’Organizzazione mondale della sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-2019 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 Ritenuto di dover mettere in atto ogni iniziativa ritenuta utile al fine della salvaguardia della salute
pubblica e, specificatamente, ogni azione mirata al contenimento della diffusione dell’agente virale di
cui all’oggetto della presente ordinanza;
VISTI
 l’ordinanza del Ministero della Salute in data 21/02/2020 – pubbl. G.U. n. 44 del 22/02/2020 con
cui venivano emanate ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;
 il D.L. emanato successivamente alla sopra richiamata ordinanza intervenuto per disciplinare in
modo organico la situazione emergenziale venutasi a creare in questo particolare momento;
 Atteso che la presente ordinanza viene comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall’art. 54,
comma4 , D.lgs 267/2000;
 Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità, in
particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva
tutela di interessi pubblici, quali la sicurezza degli utenti dei servizi comunali, che in ragione della
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situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via
ordinaria;
 Visto l’art. 54, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;
 Visto l’art. 1 del D.M. Interno del 5 agosto 2008 che stabilisce che ai fini di cui all’art. 54 del D.lgs n.
267/2000 per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione;
ORDINA
 Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura degli Asili
Nido Comunali Annetta Donini, Il Melograno, e della Scuola Civica di Musica dal giorno 24.02.2020
al giorno 28.02.2020 compreso.
INFORMA
 che l’Amministrazione Comunale fornirà ogni ulteriore aggiornamento attraverso i canali informativi
istituzionali (sito internet del Comune di Rivoli) e provvederà ad aggiornare la situazione con
l’emanazione di ulteriori specifici provvedimenti.
AVVERTE
 Che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, contro la presente ordinanza quanti hanno
interesse potranno fare ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Torino entro 30 giorni (D.P.R.
1199/1971), dalla pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al TAR
del Piemonte entro 60 giorni (L. 1034/1971- D.lgs. 104/2010) o, in via alternativa ricorso
straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ( D.P.R. 1199/1971), termini tutti
decorrenti dalla data di notifica/pubblicazione del presente provvedimento o della piena conoscenza
dello stesso;
 Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione
Piemonte, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino.

Lì, 23/02/2020

IL VICE SINDACO
ASSESSORE ALLA SICUREZZA
ADDUCE LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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