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Settore Affari Generali 
 
 
 

Ordinanza   N.  15  DEL  23/02/2020 
 
 
OGGETTO: Ordinanza per la sospensione della frequenza delle attività di tutti gli Asili Nido e 

strutture similari nonché negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e 
privati del territorio comunale quale precauzione al contagio del COVID19. 

 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Veneto del 22 febbraio 
2020 e la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, 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; 
 
Preso atto che nelle giornate del 21 febbraio 2020 sono stati accertati alcuni casi di infezioni di Coronavirus 
COVID19 inerenti a soggetti che si trovavano nel territorio Veneto e che pertanto il Consiglio dei Ministri ha 
sospeso tutti gli eventi sportivi nel Veneto; 
 
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate 
per prevenire contenere e mitigare la diffusione dell’infezione COVID19;  
 
Dato atto che le attività scolastiche di ogni ordine e grado sono già sospese per le vacanze di carnevale fino 
a mercoledì 26 febbraio 2020 (compreso); 
 
Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l’adozione di misure 
eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio e conseguentemente ritenuto in via prudenziale, di 
sospendere temporaneamente la frequenza delle attività di tutti gli Asili Nido e  delle strutture similari nonché 
degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati; 
 
Ritenuto, pertanto, di sospendere fino a mercoledì 26 febbraio 2020 (compreso) anche la frequenza delle 
attività di tutti gli Asili Nido e delle strutture similari pubblici e privati; 
 
Visto l’art. 32 della Costituzione; 
Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000 - TUEL; 
 

ORDINA 
la sospensione temporanea della frequenza delle attività di tutti gli Asili Nido e delle strutture similari nonché 
degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati del territorio Comunale; 



 
DISPONE 

la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di 
adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga 
trasmessa in copia: 
- agli Istituti scolastici interessati; 
- a F.I.S.M. 
- all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Verona; 
- all’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona; 
- al Comando della Polizia Locale; 

AVVISA 
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, 
al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla pubblicazione. 
 
         
 
 IL SINDACO 
   Zorzi Roberto Albino 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 
 
 
 


