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ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 03/03/2021 

 

 

IL SINDACO 

 

 

PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’emergenza di 

sanità pubblica di rilevanza internazionale derivante da Covid 19; 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

TENUTO CONTO della situazione epidemiologica nel territorio comunale e della crescita esponenziale del 

numero dei contagi e delle quarantene verificatasi in questi ultimi giorni che si riflettono sulla salute pubblica; 

CONSIDERATE le motivazioni alla base delle ordinanze del Presidente della Regione Marche n. 2 del 

16.2.2021, n. 4 del 20.2.2021, n. 5 del 22.2.2021 e n. 6 del 26.2.2021, con particolare riferimento ai Comuni 

della Provincia di Ancona e specificatamente anche al Comune di Chiaravalle; 

PRESO ATTO della comunicazione del Dirigente dell’Istituto Comprensivo Montalcini, in riferimento al plesso 

scuola primaria di via Paganini; 

RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regione Marche n. 7 del 02/03/2021 che attribuisce gli 

effetti della zona rossa (D.P.C.M. 14/1/2021 art. 3 comma 4); 

VALUTATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte integrino le condizioni di eccezionalità ed 

urgente necessità di tutela della salute pubblica; 

VISTO l’art. 32 della Costituzione che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse 

della collettività; 

VISTO altresì il D. Lgs. n. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

O R D I N A 

 

la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza della SCUOLA PRIMARIA di Via Paganini – Istituto 

Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini”; 

a decorrere dal 03.03.2021 sino a sabato 06.03.2021, fatto salvo ogni altro termine disposto con provvedimento 

del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR Marche. 

I Dirigenti scolastici provvederanno alla sanificazione dei locali prima dell’attivazione in presenza delle lezioni. 
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Si trasmetta: 

 

 

- alla Regione Marche; 

- alla Prefettura di Ancona; 

- all’Ufficio Scolastico regionale; 

- al Dirigente dell’Istituto Comprensivo  Montalcini; 

- al Segretario Generale; 

- al Comando dei Carabinieri; 

- al Comando di Polizia Municipale; 

- al Responsabile del II Settore Comune di Chiaravalle; 

 

 

 

 

 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: - al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Ancona, 

entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione; - al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso 

straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Avv. Damiano Costantini 

 

 


