
 

 

 

 

 

COMUNE  DI  LARCIANO  Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Il Sindaco 
Piazza  Vittorio Veneto n. 15     51036  Larciano  (PT)       

Tel.  0573   858132     Fax  0573  838430 

 

  

ORDINANZA N. 65  DEL 06 OTTOBRE 2020 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA TEMPORANEA DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BICCIMURRI – MISURA PRECAUZIONALE PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL “CORONAVIRUS” COVID 19 

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

RICHIAMATO quanto segue: 

- 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; 

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 "Misure urgenti per  fronteggiare  l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 

- il Decreto-legge 16 maggio 2020 n.33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2020 n.74; 

- il Decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, "Misure urgenti connesse con la  scadenza  della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e 

disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la 

sicurezza della Repubblica", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 

ottobre 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020, recante "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"; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, recante "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 "; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'll marzo 2020, recante "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"; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, recante "Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per 
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fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale"; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "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"; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante "Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, recante "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19"; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, recante "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, ri. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19"; 

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 con la quale è stato prorogato lo 

stato di emergenza sul territorio relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15 ottobre 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 agosto 2020., recante "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9 agosto 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 settembre 2020, recante "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33; recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data dell'8 settembre 2020; 

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana recanti misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 

 

PRESO ATTO della mail in data 06/10/2020 acquisita al protocollo n. 11406 con la quale 

l’Azienda Usl Toscana Centro informa che nella scuola dell’infanzia di Biccimurri dell'Istituto 

Comprensivo “F. Ferrucci” di Larciano è stato accertato un caso positivo di COVID-19; 

 

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del 

contagio ed a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti; 
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CONSIDERATO che il fenomeno va posto sotto il controllo della prevenzione dal punto di 

vista  sanitario, con puntuali accertamenti sul contagio all’interno della scuola dell’Infanzia di 

Biccimurri dell’Istituto Comprensivo F. Ferrucci di Larciano sia per il personale che per gli alunni; 

 

 

RITENUTO pertanto di disporre, esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento delle 

attività didattiche la chiusura temporanea della scuola dell’Infanzia di Biccimurri fino a nuove 

disposizioni; 

 

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

 

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 e l’art. 54 comma 4 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; 

 

ORDINA 
per le motivazioni espresse in premessa 

 

• la chiusura temporanea della scuola dell’Infanzia di Biccimurri dell’Istituto Comprensivo 

F. Ferrucci di Larciano, limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche, fino a nuove 

disposizioni, fatto salvo l'accesso per l'espletamento di attività diverse. 

 

• la sanificazione dei locali scolastici di cui sopra da parte di ditta specializzata; 

 

DISPONE 
 

• che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed abbia efficacia sino a nuova disposizione 

e/o revoca; 

• che copia della presente Ordinanza venga trasmessa ognuno per propria competenza e/o opportuna 

conoscenza, ai seguenti uffici: 

- Prefettura di Pistoia; 

- Comando di Polizia Locale; 

- Stazione Carabinieri di Larciano; 

- All’Istituto Comprensivo F. Ferrucci di Larciano 

 

 

DISPONE altresì 

 

Agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica la verifica del rispetto della presente Ordinanza. 

 

Il Sindaco 

Lisa Amidei 
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PARERE SU ORDINANZA DEL SINDACO N. 65  DEL 06/10/2020 AVENTE AD OGGETTO: 

 

“ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA TEMPORANEA DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BICCIMURRI – MISURA PRECAUZIONALE PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL “CORONAVIRUS” COVID 19”  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 ed art. 9 

del Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 

28/03/2013)  

 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  

 

 

Larciano, 06/10/2020  

 

 

Il Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi 

Cinzia Bartolomei 
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