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L'anno duemilaventuno addì uno del mese di febbraio, 
 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 
 nel Paese è in atto l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell’epidemia infettiva 
da Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha adottato sull’intero 
territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio; 

 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, termine più volte prorogato con vari 
provvedimenti normativi, ultimo dei quali il D.L. 14.01.2021 n. 2, che ne ha fissato il termine 
al 30.04.2021; 

 il D.P.C.M. 14.01.2021 ha fissato le misure da adottare, per il contenimento della 
pandemia, nelle aree del territorio nazionale distinte per colore (gialle – arancioni- rosse), in 
base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di rischio; 

 il Ministero della Salute in data 16.01.2021, tenuto conto dell’andamento epidemiologico, 
ha emanato l’Ordinanza con la quale la Regione Umbria, a decorrere dal 17.01.2021 e fino al 
31.01.2021, è stata inserita tra le regioni che si collocano in uno “scenario 1” con livello di 
rischio “alto”, cosiddetta “Zona Arancione”; 
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Richiamata l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021 recante 
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Puglia, Sicilia, Umbria e per la Provincia 
autonoma di Bolzano” con la quale, per la Regione Umbria, l’ordinanza 16 gennaio 2021 
suddetta è stata rinnovata fino al 15 febbraio 2021; 

 

 

Visto: 

 il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal D.L. n. 19 del 2020 ad eccezione 
dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4; 
 il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge, con modificazioni, dall’articolo 1, 
comma 1, Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma1; 
 il D.L 07 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 
del 3 giugno 2020”; 
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24ottobre 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 le Ordinanze del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020, recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
e “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID19, Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
Igiene e Sanità Pubblica e dell'art. 2, comma 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35”; 

 

Preso atto che, nel Comune di Collazzone, l’incidenza di contagio è pari a 473,23 
abitanti/100.000, quindi notevolmente superiore a quello stabilito dalle Autorità Statali e che 
si rende pertanto necessario, in ossequio al principio di massima precauzione, adottare 
ulteriori misure di contenimento, limitate nel tempo; 

 

 
Preso atto della nota trasmessa dal Commissario per l’emergenza COVID Dr. Massimo 

D’Angelo del 31.01.2021 avente ad oggetto “Emergenza Coronavirus – Considerazioni del 
C.T.S. sull’attuale situazione Epidemica della Regione Umbria”, con la quale si propone 
l’adozione di ulteriori misure restrittive di prevenzione e si trasmettono a supporto i verbali 
del Comitato Tecnico Scientifica Regionale e del Nucleo Epidemiologico; 

 
 

Vista la nota prot. 964 del 01.02.2021 con la quale l’USL Umbria 1, Dipartimento di 
Prevenzione U.O.C Igiene e Sanità Pubblica richiedeva, per il Comune di Collazzone, 
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l’emissione di un provvedimento ordinativo contingibile e urgente finalizzato all’adozione 
delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, tra le quali l’inibizione delle 
attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di I e II grado; 

 
 

Ritenuto, pertanto, opportuno sospendere tutte le attività didattiche in presenza delle 
scuole primarie e secondarie di I e II grado presenti nel territorio del Comune di Collazzone 
con decorrenza dal 2 febbraio 2021 e fino al 15 febbraio 2021; 

 
Visto l’art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con 

atto motivato, volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica; 
 

ORDINA 

per le motivazioni di cui in premessa, la sospensione delle attività didattiche in presenza in 
tutte le scuole primarie e secondarie di I grado presenti nel territorio del Comune di 
Collazzone con decorrenza dal 2 febbraio 2021 fino al 15 febbraio 2021; 

 

 

DISPONE 

 che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’albo on-line del comune di 
Collazzone e trasmessa alla Regione dell’Umbria, alla Prefettura UTG di Perugia, alla 
Stazione dei Carabinieri di Collazzone alla Usl Umbria 1; 
 che copia della medesima sia altresì inviata per competenza e osservanza alla Dirigente 
Scolastica della Direzione Didattica II° Circolo di Marsciano, al Dirigente della Scuola 
Secondaria di I Grado Cocchi Aosta Todi; 
 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Vigilanza, Elettorale, 
Servizi Sociali e Scolastici, Affari Generali, Cap. Nerio BUTTIGLIA; 

 
AVVERTE 

che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, o in alternativa, entro 
120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 

 

  
 IL SINDACO 
 Anna IACHETTINI 
 Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

 IL SINDACO 
 Anna IACHETTINI 
 Firmato digitalmente ai sensi di legge 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 01.02.2021 al 15.01.2021 
Collazzone lì 01 febbraio 2021 

 
 IL SINDACO 
 Anna IACHETTINI 
 Firmato digitalmente ai sensi di legge 

 


