
COMUNE d i  FORMIA
(Provincia di Latina)

Ordinanza n. 15 d e l  2 m arzo 2020

OGGETTO: CHIUSURA A SCOPO CAUTELATIVO DI TUTTE LE SCUOLE 
ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI OGNI ORDINE E GRADO, GLI ASILI 
NIDO ED ISTITUTI PARITARI, DAL GIORNO 3 MARZO AL GIORNO 7 
MARZO 2020 -

IL SINDACO 

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020, recante 
“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva 
COVID-19”, pubblicata nella G.U. n° 44 del 22/02/2020;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 
2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 
2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020 n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n° 47 del 25/02/2020;

Vista TOrdinanza del Ministro della Salute del 25/02/2020, recante “Misure 
profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019-nCoV)”, pubblicata nella G.U. 
n° 26 del 1° febbraio 2020;



Considerato che TOrganizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 
ha dichiarato l ’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale;

Preso atto che in data odierna è risultata positiva al test COVID-19 una 
persona transitata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Dono Svizzero” di 
Formia;

Ritenuto necessario, in forza del principio di precauzione, intervenire con 
immediatezza, a difesa della salvaguardia della salute degli alunni e dei 
cittadini, di procedere alla chiusura di tutte le scuole del territorio del 
Comune di Formia, di ogni ordine e grado, sia pubbliche sia private;

Vista la documentazione agli atti dell’ufficio;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 e smi;

Visto lo Statuto Comunale

Ritenuta la propria competenza in merito;

ORDINA
♦

Per quanto sopra esposto,

come misura precauzionale, concertata comprensorialmente con i Comuni 
limitrofi,
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dal 
giorno 3 marzo al tutto il 7 marzo 2020, con la sospensione di ogni 
attività ludica, sportiva e di intrattenimento eventualmente previste nelle 
succitate strutture;

ORDINA

altresì,

la chiusura della Biblioteca Comunale “Ten. Filippo Testa”, delle 
biblioteche dei bambini di Via Cassio e Rio Fresco dal giorno 3 marzo al 
tutto il 7 marzo 2020;

TRASMETTE

Il presente provvedimento alla Prefettura di Latina, alla Polizia Locale, 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla 
Compagnia locale di Guardia di Finanza, all’Asl Latina, Agenzia Regionale 
di Protezione Civile;



COMUNICA

L’adozione della presente Ordinanza ai Dirigenti scolastici degli Istituti di 
istruzione del Comune di Formia nonché a tutti i Dirigenti del Comune di 
Formia

PUBBLICA

La presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line e in Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Dalla Residenza Municipale, 2 marzo 2020

IL SINDACO 
Dott.ssa PaolaVilla


