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ORDINANZA N. 4

. dalle risullanze scaturitc dalla riunione tcnula ne1 pomcriggio de1 2'l lèbbraio 2020 plcsso la

Prelèttura di Avcllino sull energcrrza ' c orona l irus" c emeLso. cssenzialnrcnlc. cltc':

- la segnalazione all'Ast- pcr allivare la "quaranlena'ò pre\isla p!9 per i cittadirìi chc

prolengono dai Comuni della cintura del lòcolaio e. cioèl llcrtone. ( asalprrsterlcngo.
(lastclgcrundo. Castiglionc l)'Adda. Codogrro. I'ombio. Malco. San I:iorano. Somaglia.

l erranova dei Passcrini (in [-onbardia) c V(] (in Veneto);
- non si è tcnrìto nccessario annullarc lc nÌanilèshzioni pubblichc legate al CarDerale. nc

lenere chiLLsc lc scL()le:
- la critìcirà dcll atturle situazionc sanilaria. tuttola ir c\,olllzione. ò streltanlcntc

* 'n. g lirrr. Jr,;,., UrUr'rrnrcn":li.
Consklerato che nell ambito terrilorialc del Vallo di Lauro (l.aur-o. Moschiano e Taurano) dslLlta la

presenza di pcrsonc provcuienli dai lerlitori illleressati dai tÌrcolai epidcnliologici c che le stesse

risultano sottoposte al perioclo di "quarantena" precaùzior1ale diSposla dalie aulorità l,rcali rli
conccrto con le aulorità saniteric:
'Ienuto conto che il Sindaco di Lauro. con ordinanza r1. 7 del llll:)2i2010, attcsa la prcscrÌza sul

1eùilorio comtlnalc di alcuni soggetti sottoposti a 'cluarantcna" precauzionale. ha disposto lx

chiusura delle scuole purbblichc c private di ogùi ordinc c lirado e Ìelati\c sedi distaccatc;

Considcrato chc l lstìtuto Alberghiero del Clornunc di tr'larzano di Nola è scdc staccata dcll ì.S.l.S
"l,mberto Nobilc Roald Amundsen' di Lauro:
'Ienuto conto chc. conle cnlerso daÌÌa sopraricJiamata riuDìorlc tcnLìla pÌ-esso Ia I)relcltura. in dalà

odieml. sono stati progrannùali i controLli sanilari da ellòttuarsi sLrlÌe pcrsone del lar.itorio del

Vallo dj Lauro sottoposte a "quaÉntcna ' frccauzionale:
Ritenuto, aÌÌ'esito dci rclativi risuìtati. di pore in esserc ìniziativc precauzionali direlic alla

sallaguarriia dclla salutc pubblica. sospendcndo ll] atti!itù cl'lc colnpoflaùo ,lolcvtrle !ssemblamento

di persorìc:
Altcsn la propria conrpelenra ai scnsi dcll'art. 50 rleì D. Lgs. n. 267,'2000:

ORDINA
la chiusrua dcllc scuole di oglli ordine e grado presenli sul tcrÌitorio comunale lino a data da

destinarsi con successi\aì ordinanza dcllo scriventei

PLBBLICÀ
la pr.scntc orriinanza sul sito dcl ('onrune e sui siti intcrnet. Ììorlchd nei luoghi pubblici di

allìssionc:
TR4.SMETTE

ai Dirigenti Scolastici. Comando di Polizia Municipalc. alla Stazionc Carabinìcri di Marzantr '-li
Nola. al (i)mnrissariato di l.arLro. alla PrelèlllLra di Avcllino.

DEL 25 rt:.fi,128
IL SINDACO

2 5 FEB Zrl?i

p,a.n. i (5


