
Ordinanza Rep. n. 24/2020 
 

 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l’art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112 nonchè l’art. 50 

commi 5 e 6 del D.lgs 267/00; 

 

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 1 marzo 2020; 

 

Richiamato il Decreto n. 22 del 02.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale inerente la 

sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 8 marzo c.a.; 

 

Vista la propria Ordinanza n. 23/2020 di sospensione dei servizi educativi nei giorni 2 e 3 marzo; 

 

Considerato che l’Ordinanza sindacale deve ritenersi cedevole in ogni caso rispetto all’adozione del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché della competente Autorità della Regione 

Piemonte; 

 

ORDINA 

 

1. Di estendere fino al giorno 8 marzo 2020 la sospensione già prevista per i giorni 2 e 3 marzo 

2020 dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della 

frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i 

tirocini), master, università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline 

mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza. 

2. Di eseguire nei suddetti giorni, in tutti gli edifici adibiti alle attività didattiche ed educative 

citate, le misure di igienizzazione di cui all’allegato 1 del Decreto n. 24 del 01.03.2020 del 

Presidente della Giunta Regionale 

3. Ai sensi della vigente normativa, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato 

rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito secondo le previsioni 

contenute del Codice penale. 

 

DISPONE 

 

di demandare a successivo provvedimento le diposizioni in merito alla ripresa delle attività 

didattiche ed educative. 

 

La presente ordinanza viene trasmessa alla locale Prefettura - U.T.G., alla Questura, al Dirigente 

Scolastico territorialmente competente. 
 

Brandizzo, 03.03.2020 
 

F.to digitalmente 

IL SINDACO 

(Dott. Paolo BODONI) 
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