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COMUNE DI GALLICANO 

Provincia di Lucca 
 
P.G. n. 11895 /2021 

 

 

ORDINANZA N. 34 DEL 27  DICEMBRE 2021 

 

 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA TEMPORANEA DELL' 
ASILO NIDO COMUNALE "CIPÌ" DI GALLICANO QUALE MISURA PRECAUZIONALE 
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID 19. 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Governo e dalla 
Regione Toscana ed in particolare: 

 la 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, poi 
successivamente prorogato al 15 Ottobre 2020 ed al 31 Gennaio 2021, rispettivamente con 

D.L. 30 Luglio 2020 n.83, convertito in Legge n.124 del 25.9.2020 e, da ultimo, con l’art.1, c.1, del 
D.L. 7 Ottobre 2020 n.125; 

 il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito in Legge 5.3.2020 n.13, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID – 19 nonché tutti gli altri provvedimenti legislativi d’urgenza approvati dal Governo 
contenenti misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico alle famiglie, lavoratori ed imprese connessi alla gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19 (in particolare D.L. n.18,23,34,76,104/2020); 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 contenente 
“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 
19, applicabili sull’intero territorio nazionale” nonché tutti i DPCM emanati con decorrenza 
dal mese di Marzo (nn. 8, 9,11,22 Marzo 2020), i DPCM del mese di Aprile e successivi(1, 
10, 26 Aprile, DPCM 17 Maggio 2020, 11 Giugno 2020), il DPCM 7 Agosto 2020 e 7 
Settembre 2020 e, da ultimo, il DPCM 13 Ottobre 2020 contenenti misure urgenti di 
contenimento del contagio nonché misure di contrasto al diffondersi del virus COVID - 19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale, gli ultimi dei quali dedicato alla fase di 
rallentamento delle restrizioni e di progressiva apertura delle attività e servizi; 

 il decreto legge n. 105 del 23 luglio che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo 
stato di emergenza; 
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PRESO ATTO che si è verificato un caso di positività al virus Covid-19 all’interno della 
struttura Asilo Nido Comunale “Cipì” di Gallicano e che sono in corso di esecuzione le 
operazioni di tracciamento e di screening da parte dell’Asl; 

 

EVIDENZIATO DUNQUE la necessità di disporre in via precauzionale, la sospensione 
dell'attività dalla data odierna e fino a nuove disposizioni; 

 

RITENUTO che sussistano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere 
urgente, al fine di prevenire pericoli concreti per l’incolumità pubblica e assicurare 
immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l’interesse alla salute; 

 

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei 
quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche 
disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale 
rappresentante della comunità locale; 

 

VISTO il D.Lgs 267/2000recante"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali"; 

 

RITENUTO di dover intervenire a tutela della salute del personale e degli utenti; 

 

ORDINA 
 

Per le motivazioni che precedono che qui si intendono integralmente richiamate, la 
sospensione a titolo precauzionale delle attività presso la struttura Asilo Nido Comunale 
“Cipì” dalla data odierna e fino a nuove disposizioni;  

 

DISPONE 
 

1) che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed efficacia sino a nuova 
disposizione e/o revoca; 

2) la trasmissione del presente provvedimento alla Cooperativa “La Gardenia”, quale 
ente gestore dell’ Asilo Nido Comunale “Cipì” di Gallicano, per i successivi 
adempimenti d’obbligo, ivi compresa l’informazione all’utenza, e di tutti i cittadini 
interessati. 

3) La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune, 
nonché sul sito web istituzionale del Comune di Gallicano e nella sezione 
Amministrazione trasparente.  

 

COMUNICA 
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Che avverso il presente atto è ammesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, 
ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia della Lucca, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione dello stesso all’albo Pretorio del Comune, oppure ricorso giurisdizionale 
al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla notifica del 
provvedimento nei modi e nei termini previsti dalla Legge 1034/1971 e dal D. Lgs. 
104/2010, oppure ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla notifica del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e seg. Del D.P.R. n. 1199/1971. 
 

 
Il Sindaco 

Dott. David Saisi 
(Documento firmato digitalmente ex art. 24 del d.lgs. n. 82/2015) 


