COMUNE DI MOTTOLA
ORGANI ISTITUZIONALI
SINDACO
Ordinanza N. 10 del 10/03/2020
Oggetto: Chiusura del Centro Diurno di Mottola fino al 3 aprile 2020 per il contenimento della diffusione
di malattia infettiva diffusiva Covid19 Visti gli articoli 32 e 118 della Costituzione;
Visto l'art. 168 del trattato sul funzionamento dell'unione Europea;
Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, nr. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a
norma del quale “il Ministro della Sanità può emettere Ordinanze di carattere contingibile ed urgente in
materia di igiene e sanità pubblica e di Polizia Veterinaria con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o
a parte di esso comprendente più regioni”;
Visto il Dpcm 10 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del
virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
Visto che il predetto provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il
territorio nazionale e vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In
ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni
sportive.
Considerato che all’interno del DPCM 9 marzo 2020 vi è l’estensione delle attività scolastiche di ogni
ordine e grado della sospensione di ogni attività fino al 3 aprile p.v. ma senza prevedere la disciplina dei
Centri Diurni;
Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza alla legge 833/78 che giustificano
l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;
Ritenuto necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il
periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva
diffusiva Covid19;
Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel
rispetto dei principi di precauzione, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'OMS e dal Centro
Europeo per la Prevenzione ed il Controllo della Malattie;
Richiamato l'articolo 54 della Legge 267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA
per tutto quanto sopra esposto – che qui si intende riportato – la chiusura precauzionale del centro
diurno sito in Piazza XX settembre – Atrio Municipio sino al 3 aprile 2020 al fine di garantire quanto
descritto in premessa.
Notificando il presente provvedimento ai dirigenti scolastici e alla direzione del centro diurno affinché
provvedano tempestivamente ad informare gli alunni delle scuole, i fruitori del centro diurno e le rispettive
famiglie.
Si riserva l'adozione di ulteriori provvedimenti se ritenuti necessari.
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DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato:
Alla Cooperativa Nuova Luce
Alla Prefettura di Taranto,
Alla Provincia di Taranto,
Alla Questura di Taranto,
Al Comando Stazione Carabinieri di Mottola
Al Comando di Polizia Locale di Mottola.
Al Settore Servizi Sociali, Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di MOTTOLA.

Mottola, lì 10/03/2020

Il Sindaco
BARULLI GIOVANNI PIERO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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