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COMUNE di SAN  VALENTINO  in  ABRUZZO  CITERIORE 

Provincia di Pescara 
 

  
Ordinanza n. 3  del 16 febbraio 2021         

 
IL SINDACO 

 
 

 PRESO ATTO del rilevante numero di contagi da SARS-COV2 (Coronavirus) che si sono propagatisi 
all’interno del territorio Comunale ed in particolare nella casa di riposo “Villa Citerius” e in alcune famiglie nelle 
quali ci sono ragazzi che frequentano l’Istituto Comprensivo di San Valentino in A.C.;  
 
 PRESO ATTO della comunicazione del Servizio Emergenza Protezione Civile della Regione Abruzzo 
con la quale si concede la fornitura di n. 1000 tamponi e altrettanti DPI per l’effettuazione di uno screening sulla 
popolazione generale con particolare riguardo a quella studentesca, ai loro familiari e al personale docente e 
non docente dell’Istituto Comprensivo di San Valentino in A.C.;       
  
 CONSIDERATA la necessità e l’opportunità di procedere rapidamente allo screening di cui al 
punto precedente anche al fine di individuare possibili soggetti positivi al Sars-Cov2 benché asintomatici; 
 
 RITENUTO necessario, propedeuticamente,  all’effettuazione dello screening, sospendere 
cautelativamente l’attività didattica in presenza, sia per contrastare la diffusione del virus che per consentire il 
tracciamento dei contatti dei casi positivi già emersi  soprattutto tra la popolazione giovanile e studentesca; 
 
 RITENUTO  di dover anche ulteriormente limitare la possibilità che si formino assembramenti per 
qualsiasi ragione e/o motivo nelle strade e nelle piazze del territorio comunale; 
 
 VISTI gli art. 50 e 54 del D. L.GS. 267/2000 (testo unico degli Enti Locali)    
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 

ORDINA 
 
Per i motivi sopradescritti la sospensione dell’attività didattica in presenza in tutte le  scuole di ogni ordine e 
grado presenti sul territorio comunale, a partire da mercoledì 17 febbraio 2021 per il tempo necessario 
all’effettuazione dello screening e comunque fino a nuovo e diverso provvedimento; 
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COMUNE di SAN  VALENTINO  in  ABRUZZO  CITERIORE 

Provincia di Pescara 
 

 
 
 
 
 

DISPONE 
 
In ossequio alla normative sulle misure di contenimento del contagio, il divieto di qualsiasi forma di 
assembramento nei luoghi pubblici e aperti al pubblico nell’intero territorio comunale, demandando alla locale 
Stazione dei Carabinieri e più in generale a tutte le forze dell’ordine i controlli e ogni utile azione per il rispetto 
della presente Ordinanza; 
   
La trasmissione della presente ordinanza al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara, al Sig. Presidente della  
Regione Abruzzo, al Direttore Generale della Asl di Pescara, alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo di San 
Valentino in A.C. , ai Sindaci di Roccamorice, Abbateggio e al sig. Comandante della Stazione dei Carabinieri di 
San Valentino in A.C.; 
 
La pubblicazione della presente ordinanza sull’albo pretorio e la sua diffusione attraverso i canali social del 
Comune. 

AVVERTE 
Che nei confronti della  presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR Abruzzo nei modi e 
nei termini di legge.   
 
San Valentino in A.C. 16.02.2021   

         Il Sindaco 
Ing. Antonio D’Angelo 


