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OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 267/2000
RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 - CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

  

Il sottoscritto Pini Gian Antonio - Sindaco pro-tempore;

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il D.L. n. 44 del 01/04/2021 il quale all’art. 2 recita “dal 7 aprile al  30  aprile  2021,  è 
assicurato  in  presenza  sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di
cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività  scolastica  e  didattica 
della scuola dell'infanzia, della scuola  primaria  e  del  primo  anno  di frequenza della scuola secondaria
di primo grado”;
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, vista la riapertura delle scuole disposta dal succitato D.L., 
ha ritenuto opportuno sottoporre gli alunni ed il personale scolastico, su base volontaria, ad un test
salivare;
 
CONSIDERATO che su una popolazione scolastica di 500 individui, hanno aderito alla campagna 307 tra
personale scolastico e alunni;



 
DATO ATTO che la percentuale di positivi riscontrata è risultata superiore all’R.T. nazionale;
 
VISTO anche l’aumento esponenziale dei casi di positività riscontrati tra la popolazione del Comune di
Grosio;
 
EVIDENZIATO che il succitato art. 2 del D.L. 44 del 01/04/2021 consente una deroga alla riapertura delle
scuole in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio
estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;
 
RAVVISATA pertanto la necessità, evidente e prudenziale, di disporre la chiusura sul proprio territorio
delle scuole di ogni ordine e grado a partire dal 07 aprile 2021 e fino a data da destinarsi;
 
VISTO l’articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza di adottare
provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la
salute; 

ORDINA 
 

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, A
FAR DATA DAL 07 APRILE 2021 E FINO A DATA DA DESTINARSI;

 

 

DISPONE
 

Che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web
www.comune.grosio.so.it
 
Di informare del presente provvedimento:
 

�  Alla Prefettura di Sondrio;

�  Alla Questura di Sondrio;

�  Alla Stazione Carabinieri di Sondalo;

�  Al Comando della Polizia Locale di Grosio.

 

 

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90

Unità organizzativa responsabile del procedimento: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Responsabile PUBBLICA SICUREZZA: SINDACO – Gian Antonio Pini

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR di Milano entro 60 giorni dall’affissione all’Albo
Pretorio (Legge 6.12.1971 n° 1034), o in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni.

http://www.comune.grosio.so.it


Chi ne avesse interesse può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario
d’ufficio.                                         

 

 

 

ORDINANZA N.7 DEL 06-04-2021
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL
D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 - CHIUSURA DELLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
 
 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

Il Sindaco
Pini Gian Antonio

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


