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REG.ORDINANZE N. 12/2020 
 

Area  Cura della persona e promozione turistica  

 
 

OGGETTO: ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE  
DELL’ASILO NIDO COMUNALE “L’AQUILONE” DI VIA DALCERRI TOSI, 43   

  

 
 

Premesso  

 

che nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2020 sono stati accertati alcuni casi di infezione da coronavirus 

COVID19 nel territorio di Codogno;  

 

che il Ministero della Salute - di intesa con il Presidente della Regione Lombardia - in data 21 febbraio 2020 ha 

disposto, per l’ambito territoriale dei comuni di Codogno e Castiglione d’Adda (oltre che per altri otto comuni 

della Provincia di Lodi contigui), misure di carattere eccezionale volte a ridurre il rischio di contagio - 

prevedendo, fra l’altro, la sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi;  

 

che, in conseguenza di tale emergenza, si è venuta a creare una situazione generale di assai giustificato allarme, 

che induce alla adozione di misure particolari;  

 

Ciò premesso e considerato  

 

che sul territorio comunale l’Istituto Scolastico Comprensivo risulta chiuso nei giorni 24 e 25 febbraio 2020 per 

le festività del carnevale;  

  

che si ritiene opportuno e necessario, in via provvisoria e precauzionale, disporre la sospensione anche delle 

attività educative dell’Asilo Nido Comunale “L’Aquilone” (ubicato in via Dalcerri Tosi, 43) nelle medesime 

giornate;    

 

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

ORDINA 

 

la sospensione delle attività educative dell’Asilo Nido Comunale “L’Aquilone” (sito in via Dalcerri 

Tosi, 43) per le giornate di lunedì 24 e di martedì 25 febbraio 2020. 

 

DISPONE 

 

l’invio della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Milano al fine di darne compiuta informazione e 

diffusione nonché al Servizio Polizia Locale per la vigilanza afferente all’ottemperanza alla presente; 

 

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente e ne venga data notizia sul sito 

istituzionale del Comune.   

 

 

  
 
Dalla Residenza Municipale, 22/02/2020  
 

IL  SINDACO 
(Giovanni Cesari) 
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