
Comune di Ospedaletti

PROVINCIA DI  IM
_____________

ORDINANZA SINDACALE

N. 7 DEL 30/03/2021

OGGETTO:
DISPOSIZIONI  IN  MATERIA Dl  CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE  DEL VIRUS 
COVID-19. CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO UBICATE NEL 
PLESSO  SCOLASTICO  "EDMONDO  DE  AMICIS"  DI  CORSO  MARCONI  N.70 
FACENTE CAPO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO PONENTE DI SANREMO 
E DI ALCUNE AREE LUDICO-RICREATIVE.     

IL SINDACO
Visti i seguenti atti:
- delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili.
-  decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  "Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 
n.13, successivamente abrogato dal decreto legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e  
dell'articolo 4.
-  il  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  "Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID — 19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020.
Preso  atto  che  il  Consiglio  dei  Ministri  ha  deliberato  la  proroga,  fino  al  30  aprile  2021,  dello  stato 
d’emergenza dichiarato quale  effetto  della  dichiarazione di  “emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza 
internazionale” da parte della OMS.
Considerato che all’interno del Plesso Scolastico ubicato in Ospedaletti - Corso Marconi n.70 – l’ASL1 
Imperiese  ha  disposto  l’isolamento  da  contatto  di  due  classi  appartenenti  rispettivamente  alla  scuola  
dell’infanzia ed alla scuola secondaria di primo, di n.3 insegnanti e n.2 unità di personale ATA.
Preso atto  dell’alto numero di nuovi positivi accertati in un solo giorno e della situazione di positività 
riscontrata sia all’interno del Plesso Scolastico e sia in generale nel territorio Comunale.
Ritenuto, pertanto, dover adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità sia  
degli ambienti scolastici, al fine di evitare un aumento dei casi di positività al Covid-19 che andrebbero ad  
interessare molte famiglie del territorio, e sia sul territorio comunale.
Valutato, altresì, dover provvedere alla sanificazione dell'edificio scolastico, al fine di garantire la salute 
del personale docente, non docente e degli alunni frequentanti lo stesso e relative famiglie.
Sentito telefonicamente il Dirigente Scolastico che ha espresso il proprio consenso alla chiusura delle scuole 
con decorrenza odierna e fino al giorno martedì 6 aprile 2021 compreso, in considerazione delle festività 
pasquali già programmate a livello regionale nel periodo compreso tra l’1 al 6 aprile.
Visti:
- la legge n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute,  
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVI D-19";
- la Circolare n.3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante le indicazioni  
per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000.



O R D I N A

1. Per le ragioni in premessa esposte, in via precauzionale e temporanea, la chiusura delle scuole di 
ogni ordine e grado ubicate nel plesso scolastico Edmondo De Amicis di Corso Marconi n.70 facente 
capo all’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente di Sanremo con decorrenza odierna e fino al 6 aprile 
2021 come già previsto dal calendario scolastico regionale.

2. Il divieto di accesso con decorrenza odierna e fino al 6 aprile 2021 nei luoghi di seguito specificati: 
parchi,  ville,  giardini  pubblici,  aree gioco,  il  terrapieno denominato “Pian D’Aschè” e  l’impianto 
sportivo ubicato in Strada Vallegrande.

3. Di provvedere alla sanificazione del Plesso Scolastico durante il periodo di chiusura specificato al 
precedente punto n.1 del presente dispositivo.

DISPONE 

La trasmissione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, a:
- Prefettura di Imperia - Ufficio territoriale di Governo. 
- Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria di Imperia  
- Dirigente dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente di Sanremo.
- Riviera Trasporti S.p.a. di Imperia
- Società CAMST con sede in Castenaso (BO)
- Comando Carabinieri Ospedaletti.
- Polizia Locale di Ospedaletti. 
- Responsabili dei Servizi dell’Ente per le rispettive competenze.

La  Polizia  Locale  e  le  Forze  dell’Ordine  sono incaricati  della  notifica  e  dell’esecuzione  della  presente  
ordinanza.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.
Autorità emanante: Sindaco del Comune di OSPEDALETTI.
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio del Sindaco Via XX Settembre n.34.
Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, 
si comunica che responsabile del procedimento è il Sindaco Daniele Cimiotti.
Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: A norma dell'articolo 3, comma 4, 
della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:
• in  applicazione  dell’art.29  del  D.Lgs.  n.104  del  02/07/2010  potrà  essere  proposto  ricorso,  per  

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale  
Amministrativo Regionale competente;

• oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di  
notifica ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199.

IL SINDACO
    CIMIOTTI Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/03/2021 al 14/04/2021 con il numero 279

Ospedaletti, lì 30/03/2021  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI 
PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO
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