CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

Sindaco
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 23 del 12/03/2020 N. Reg. Gen. 125 del 12/03/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica. Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

ORDINANZA SINDACALE DEL 12 MARZO 2020
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura di tutte le
scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.
IL SINDACO
VISTI:
- il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- il D.P.C.M. 25.02.2020;
- il D.P.C.M. 01.03.2020;
- il D.P.C.M. 04.03.2020;
- il D.P.C.M. 08.03.2020;
- il D.P.C.M. 09.03.2020;
- il D.P.C.M. 11.03.2020;
VISTE:
- l'ordinanza sindacale n. 117 del 08.03.2020;
- l'ordinanza sindacale n. 121 del 09.03.2020;
CONSIDERATO che occorre adottare ogni misura necessaria al contrasto e al
contenimento della diffusione del virus COVID-19 nel territorio comunale:
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ORDINA
la chiusura di tutte le scuole e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di
Cava de' Tirreni fino a sabato 28 marzo 2020.

DISPONE
che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e venga notificata
a tutti i Dirigenti scolastici del territorio di Cava de' Tirreni, ai Dirigenti del III, del IV e
del VI Settore del Comune di Cava de' Tirreni, all'Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania - ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno, alla Prefettura di Salerno e agli
Organi di Polizia.

AVVERTE
ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente ordinanza è
ammesso entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale o in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data de a

I
dott.

