
 

 

 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

Piazza Marconi,8 - C.A.P. 12040 – 0172.46021 FAX 0172.46658 

E-MAIL  comunesommarivapcert@pec.it  

Prot.lo n.4453                                                                                                               Sommariva Perno, 10.11.2020 

ORDINANZA N. 30 

Visto il DPCM del 3.11.2020 recante: ”Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

Dato atto dello stato di emergenza relativo al rischio di contagio da COVID-19 ancora sussistente su tutto 
il territorio nazionale e richiamate le norme e le ordinanze governative vigenti in materia. 

Preso atto che un bambino frequentante il Micronido “Il Fragolino” di questo Comune è risultato positivo 
al Covid-19 come da comunicazione del Presidente della Cooperativa gestore del servizio. 

Viste le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia”, nelle quali vengono fornite indicazioni alle scuole da parte dell’Istituto Superiore di 
Sanità e, in particolare, viene disposto che se un alunno o un operatore scolastico è risultato positivo alla 
SARS-CoV-2 sarà necessario effettuare una sanificazione straordinaria dei locali. 

Ritenuto, pertanto, necessario, per le motivazioni in premessa esplicitate disporre  la chiusura del 
Micronido “Il Fragolino” sito in Località Maunera n.124 di questo Comune, al fine di consentire una 
sanificazione degli ambienti. 

Visto l’art.50 del TUEL n.267/2000. 

Attesa la propria competenza all’emanazione del presente atto ai sensi dell’art.54 comma 2 del D.Lgs 
n.267/2000. 

ORDINA 

E’ disposta la chiusura  del Micronido “Il Fragolino” sito in Località Maunera n.124 del Comune di 
Sommariva Perno fino  al 22.11.2020 compreso per consentire gli interventi straordinari di 
igienizzazione e sanificazione degli ambienti.  
 

DISPONE 

1. Trasmettere copia della presente ordinanza a mezzo e-mail al Rappresentante Legale della 
Cooperativa RO&RO gestore del Servizio, al Comando di Polizia Locale ed al Responsabile Ufficio 
Tecnico/LLPP in relazione alle competenze loro attribuite, all’Ufficio Territoriale del Governo 
Prefettura di Cuneo e al Comando Stazione Carabinieri di Sommariva Perno. 

2. Rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito 
istituzionale del Comune di Sommariva Perno di Sommariva Perno ed affissione presso il cancello 
di accesso al Micronido sito in Località Maunera n.124.  
 



AVVERTE ALTRESI’ 

Ai sensi dell’art.3, della Legge 7 agosto 1990, n.241 contenente “nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, avverso la presente 
Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1043, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 
per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Piemonte, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine. 

                                                                          IL SINDACO  
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