
 
CITTA’ DI ASTI 

 
 

Ordinanza  n. 9 

 
in data  23/02/2020 

 
 

OGGETTO: CHIUSURA DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E PRIVATI, DELLE SCUOLE 
DI OGNI ORDINE E GRADO STATALI, PARITARIE E PRIVATE, DEGLI ENTI/AGENZIE 
DI FORMAZIONE, DELL'UNIVERSITA', DEL C.P.I.A. E DEI CENTRI DIURNI SOCIO 
TERAPEUTICI DAL 24 AL 29 FEBBRAIO 2020 

 
 

IL SINDACO 

 

 

Tenuto conto che sono in corso azioni di prevenzione e sorveglianza determinate dalla presenza nel 

territorio italiano di un nuovo virus  denominato Coronavirus 2019-nCov, responsabile di 

un’infezione respiratoria caratterizzata da febbre, tosse e difficoltà respiratorie;  

 

Atteso che è in fase di predisposizione un provvedimento da parte del Governatore del Piemonte e 

del Ministro della Salute con il quale, a titolo precauzionale,  si disporrà  la chiusura delle scuole di 

ogni ordine e grado  in relazione ai potenziali rischi di diffusione del Coronavirus 2019-nCov sul 

territorio Piemonte;  

 

Ritenuto necessario adottare un provvedimento di chiusura dei nidi d’infanzia comunali e privati,  

delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e private, degli enti/agenzie di formazione,  dell’ 

Università,  del Centro Provinciale Istruzione Adulti e dei centri diurni socio terapeutici presenti nel 

territorio del Comune di Asti,  da lunedì 24 febbraio 2020 a sabato 29 febbraio 2020,  quale azione 

preventiva a tutela della sanità della popolazione astigiana;  

 

data comunicazione in merito il Prefetto della Provincia di Asti, il Dirigente dell’Ufficio IV Ambito 

Territoriale per la Provincia di Asti - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e 

l’Amministrazione Provinciale di Asti; 

 

ORDINA 

 

ai sensi degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la chiusura nidi 

d’infanzia comunali e privati,  delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e private, degli 

enti/agenzie di formazione,  dell’ Università,  del Centro Provinciale Istruzione Adulti e dei centri 

diurni socio terapeutici,  da lunedì 24 febbraio 2020 a sabato 29 febbraio 2020 

 

 

 

 



MANDA 

 

la presente ordinanza a notificarsi, a termine di legge, nonché dandone informazione a mezzo 

affissione all’Albo pretorio on line del Comune di Asti,  a tutti i soggetti interessati alla presente 

ordinanza nonché  al  Prefetto della Provincia di Asti, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Piemonte – Ufficio IV Ambito Territoriale di Asti e alla Provincia di Asti. 

 

 

 

 

        dott. Maurizio Rasero 

 

 


