Comune di Orgosolo
Provincia di Nuoro
ORDINANZA SINDACALE N. 1 del 09/01/2022
CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA ASILO NIDO DI ORGOSOLO PER
EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
Il Sindaco
Dato atto che nei giorni 8 e 9 gennaio 2022 si sono svolti due screening sulla popolazione
studentesca, sul personale docente e non docente e sugli operatori dell’asilo nido comunale
con l’utilizzo dei tamponi antigenici rapidi.
Considerato che all’esito dei controlli è emersa la positività di alcune operatrici dell’asilo
nido comunale e che pertanto le medesime dovranno essere sottoposte a tampone molecolare
per la conferma.
Ritenuto, pertanto, necessaria l’emanazione di un provvedimento cautelare temporaneo a
protezione, in particolare, della popolazione frequentante l’asilo nido in attesa di eventuali e
diversi provvvedimenti che ATS ritenesse opportuno vengano emanati.
Ritenuto opportuno provvedere in merito con la sospensione dell’attività dell’asilo nido
comunale a far data dal 10.01.2022 al 11.01.2022.
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le
attribuzioni del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti quale
autorità sanitaria comunale.
Visto lo Statuto Comunale.
Per le motivazioni citate in premessa,
ORDINA
La sospensione dell’attività dell’asilo nido comunale a far data dal 10.01.2022 al 11.01.2022
(due giorni), fatta salva la possibilità di rivalutare il presente provvedimento in considerazione
dell’andamento della curva epidemiologica e delle eventuali comunicazioni dell’ATS di
Nuoro.
Demanda alle forze dell’ordine il compito di far ottemperare quanto esposto nella presente
ordinanza.
DISPONE
che copia del presente provvedimento sia trasmesso:
1. alla Prefettura di Nuoro;
2. alla Cooperativa Synergie;
3. al Comando di Polizia Locale;
4. alla Stazione dei Carabinieri di Orgosolo ;
5. al Commissariato di Orgosolo;
6. al CFVA di Orgosolo;
7. all'ATS Nuoro Servizio Igiene.
8. All’Albo Pretorio on line dell’Ente e nel sito Internet del Comune.
IL SINDACO
F.to Prof. Pasquale Mereu

