COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O GABINETTO DEL SINDACO

ORDINANZA n° 89 del 23/02/2021
EMERGENZA CORONAVIRUS - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.
CHIUSURA DEL CENTRO INFANZIA CON PASTO E SONNO “CAVALLUCCIO
MARINO” VIALE DELLA RESISTENZA MARZOCCA DI SENIGALLIA PER
INTERVENTO STRAORDINARIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI
LOCALI.
IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. del 24 Ottobre 2020;
CONSIDERATO che nella serata del 22.02.2021 una educatrice del Centro per l’Infanzia con pasto
e sonno “Cavalluccio Marino” è risultata positiva al tampone antigenico;
- sono immediatamente state attivate le procedure sanitarie per l’effettuazione del successivo
tampone molecolare;
- sulla base delle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione che ha definito i criteri per l'avvio in
sicurezza dell'attività scolastica in presenza per i bambini della fascia di età 0-6 anni (Decreto 3
agosto 2020, n. 80) , il servizio di Centro Infanzia con pasto e sonno “Cavalluccio Marino” – Viale
della Resistenza Marzocca di Senigallia, è organizzato in un’unica “bolla”;
RAVVISATA la necessità e l'urgenza, nel rispetto dei vigenti Protocolli Sanitari Nazionali e
Regionali e delle norme sul contenimento della pandemia, di provvedere alla igienizzazione e
sanificazione dell’intera struttura da effettuarsi nei giorni 23 e 24 febbraio 2021, al fine di
preservare la salute dei bambini frequentanti e di tutto il personale operante nella predetta struttura
ed al fine, altresì, di prevenire il diffondersi dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio nella
nostra comunità;
RITENUTO opportuno emettere il presente provvedimento in forma contingibile ed urgente;
VISTO l'art.50 del D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
la chiusura del Centro Infanzia “Cavalluccio Marino” – Viale della Resistenza Marzocca Senigallia,
per provvedere alla igienizzazione e sanificazione dell’intera struttura nei giorni 23 e 24 febbraio
2021, al fine di preservare la salute dei bambini frequentanti e di tutto il personale operante nella
predetta struttura ed al fine, altresì, di prevenire il diffondersi dell'epidemia e l'incremento dei casi
di contagio nella nostra comunità;

DISPONE
che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Senigallia, sul sito
Istituzionale del Comune di Senigallia e sulla pagina facebook, per la massima diffusione.
La pubblicazione del presente Provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, ha valore di notifica,
anche individuale, a quanti interessati dalle presenti disposizioni.
AVVERTE
che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale delle Marche nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
IL SINDACO
Massimo Olivetti

