
 
 

 

Comune di Fiano Romano 
Piazza Giacomo Matteotti, 2 
00065 Fiano Romano (Roma) 

 
Tel.: +39 0765 4071 
Fax: +39 0765 480385 

 
www.comune.fianoromano.rm.it 
info@comune.fianoromano.rm.it 

Pag 1 di 2 

 

Ufficio del Sindaco 

 
 

Ordinanza n. 94 del 29/12/2021 
 
 
Oggetto: Chiusura precauzionale dell’asilo Nido Mara Schiarini Via Gianni Rodari n. 29 Fiano Romano 
 

IL VICE SINDACO 
 

Sentiti il Sindaco, l’assessore ai Servizi Sociali e alla Sanità e l’Assessore ai Lavori Pubblici; 
 
 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario  connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili, come  prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 fino al15 ottobre 2020;  
 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato  prorogato, fino al 31 gennaio 
2021, lo stato di emergenza suddetto;  
 
Viste le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Co V-2 nelle scuole e  nei servizi educativi 
dell'infanzia" elaborate dal gruppo di lavoro dell'Istituto Superiore di  Sanità e dal Ministero della Salute e 
dell'Istruzione del 28 agosto u.s. che forniscono un  supporto operativo per la gestione dei casi COVID-19 e per la 
preparazione, il  monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all'ambito scolastico e dei 
servizi educativi dell'infanzia;  
 
VISTA la nota dell’asilo Nido Mara Schiarini,  inviata dalla coordinatrice del servizio, avente ad  oggetto “Chiusura 
per sanificazione (caso covid)”, con la quale si comunicava che nella sezione  divezzi una bambina è risultata 
positiva al tampone rapido a seguito della positività accertata  di entrambi i genitori;  
 
RITENUTO, in via esclusivamente cautelativa, provvedere alla chiusura del suddetto asilo nei  giorni 30 e 31 
dicembre 2021, in attesa delle operazioni di sanificazione degli ambienti e di  eventuali disposizioni da parte del 
Servizio Epidemiologia dell'Asl;  
 
VISTO l'art.32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 che attribuisce al Sindaco, in  qualità di autorità sanitaria 
locale, competenza in materia di adozioni di provvedimenti a  tutela della salute pubblica;  
 
VISTI gli articoli 50 e 54 del d. Lgs 18/08/2000 n. 267 e l'art. 32 della legge 833/78;  
 
Tutto ciò premesso,  
 

ORDINA 
 

La chiusura dell’asilo Nido Mara Schiarini sito in Fiano Romano Via Gianni Rodari n. 29, con effetto immediato nei 
giorni 30 e 31 dicembre 2021, in attesa della sanificazione straordinaria degli ambienti di cui alla nota  acquisita.  
 
Eventuali ulteriori disposizioni verranno di seguito comunicate.  
 

DISPONE 
 
- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che potrà essere ulteriormente  prorogata in 
relazione all’evolversi dell’emergenza COVID-19;  
 
- che sia pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale, sezione trasparenza, e che sia trasmessa: al 
Prefetto di Roma e alle Autorità di Pubblica Sicurezza per gli adempimenti di competenza alla coordinatrice 
dell’asilo nido.  
 

INFORMA 
 

- che ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, il Responsabile del Procedimento è il Dott.Vito Dionisi; 
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- che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale  Amministrativo Regionale (TAR) 
LAZIO, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della pubblicazione  del presente atto all'Albo pretorio di questo 
Comune, oppure ricorso straordinario al Capo  dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del 
presente atto all'Albo pretorio di  questo Comune.  
 

AVVERTE 
Fatte salve le sanzioni disposte dalla normativa vigente, che l'inosservanza delle disposizioni  della presente è 
punita con le sanzioni previste dall'art. 7 bis del TUEL.  Dalla Residenza Municipale, 29 dicembre 2021 
 

 

IL VICESINDACO 

Dott. Mattia Gianfelice 
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