
Ufficio UFFICIO SINDACO

Ordinanza n°  136 del 18/10/2020

Oggetto:  DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PANDEMIA COVID-19.

IL SINDACO
PRESO ATTO dell’evoluzione epidemiologica da COVID-19 accertata nel Comune di Abbadia San Salvatore;

VISTE le comunicazioni pervenute da parte del Dirigente Medici Igiene Pubblica Dott. Riccardo Frazzetta, nelle 
quali viene esplicata la necessità di acquisire il risultato di tamponi eseguiti su studenti dell’Istituto Tecnico Statale 
“Amedeo Avogadro”;

CONSIDERATO che risulta la necessità di emanare ulteriori disposizioni atte a contenere e contrastare 
l’emergenza epidemiologica;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 133 del 09/10/2020, ad integrazione del punto n. 1) della 
stessa;

RITENUTO, pertanto,

Ø Di dover garantire la pubblica incolumità a favore della popolazione che insiste sul territorio Comunale, 
anche provenendo dai Comuni limitrofi;

Ø Di adottare, quali prime misure volte a contrastare il diffondersi del COVID-19 tra la popolazione, la 
sospensione di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico e privato, compresa quella nei luoghi di studio 
e cultura;

VISTO l’art.50, comma 5 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 
18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

con i poteri della carica

ORDINA

Per le motivazioni esplicate nel preambolo, che si richiamano interamente, di adottare le seguenti misure:

1)  Dalle ore 24:00 del giorno 18 Ottobre 2020 fino alle ore 24:00 del giorno 20 Ottobre 2020 sono sospese le  
attività  didattiche  in  presenza  presso  l’Istituto  Tecnico  Statale  “Amedeo  Avogadro“  di  Abbadia  San 
Salvatore,  fatte  salve  ulteriori  proroghe  per  situazioni  epidemiologiche  da  valutare  nella  giornata  del  
20/10/2020 per l’eventuale ripresa delle lezioni in presenza del giorno 21/10/2020;

DISPONE

La comunicazione della Presente Ordinanza a:

Ø Dirigente Scolastica;

Ø Comando Stazione Carabinieri;

Ø Comando di Polizia Municipale;

Ø Alla Azienda Sanitaria Locale.

L’invio di copia della Presente Ordinanza:



Ø Alla Prefettura di Siena.

Si demanda agli Organi di Polizia la corretta applicazione facendone assicurare il rispetto.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento sopra disposte è punito secondo le previsioni contenute nell’art.650  
del Codice Penale.

 

  
Abbadia San Salvatore 18/10/2020

Sindaco
TONDI FABRIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
costituisce originale dell'Atto.


