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IL SINDACO
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 21 febbraio 2020,
emessa a seguito dell’accertamento di alcuni casi di infezione da CORONAVIRUS COVID-19 inerenti pazienti residenti nel
lodigiano;
Dato atto che la citata ordinanza dispone, per i comuni interessati dalla sorveglianza circa l’eventuale diffusione del
contagio, al punto “1) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura”;
Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la
necessità di porre immediato intervento ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei
cittadini ed, in particolare, dei bambini appartenenti ad una fascia sociale più fragile, e prevenire qualsiasi ipotesi di diffusione
del virus;
Ritenuto, pertanto, in via prudenziale, di evitare e limitare assembramenti di persone che possano favorire
l’eventuale diffusione del virus ed il contagio dell’infezione;
Dato atto che la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria risultano chiuse nelle giornate di lunedì 24
febbraio e martedì 25 febbraio 2020 per la ricorrenza del carnevale, come da calendario regionale;
Viso l’art. 50, comma 5 e 54, comma 4 del l D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che definisce le attribuzioni del Sindaco
per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA
 la revoca della manifestazione del carnevale in programma nel Comune di Pompiano per il giorno di domenica 23
febbraio 2020 e di tutte le manifestazioni pubbliche e private all’aperto, a decorrere dalla data odierna e sino a
martedì 25 febbraio 2020, salvo successive e diverse disposizioni;
 la chiusura della scuola dell’infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza” per i giorni di lunedì 24 febbraio 2020 e martedì
25 febbraio 2020, salvo successive e diverse disposizioni.

DISPONE
 che il presente provvedimento venga reso noto mediante affissione all’albo on-line del sito istituzionale;
 che la presente ordinanza venga notificata al Presidente della scuola dell’Infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza”;
 che la Polizia Locale sia incaricata dell’attuazione della presente ordinanza.
Pompiano, lì 23 febbraio 2020
IL SINDACO
(Giancarlo Comincini)
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