
COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale
n. 18 del 06-03-2021

OGGETTO: Ulteriori specifiche misure per la prevenzione ed il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio comunale.
Ulteriore proroga ordinanza n. 10/2021.

IL SINDACO
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ad oggetto “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili” e successivi provvedimenti di proroga, da ultimo, con efficacia stabilita fino
al 30/04/2021 (D.L. 2/2021);

VISTI i vari provvedimenti governativi nel tempo emanati per la prevenzione ed il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Dpcm 2 marzo 2021 ad oggetto “"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 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», e del decreto-legge 23 febbraio
2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale
per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

RAMMENTATO:

CHE con l’ordinanza della Regione Umbria n. 14 del 06/02/2021 era stata istituita in tutta la provincia
di Perugia una zona rossa rafforzata per il periodo 8 - 21 febbraio 2021;

CHE il comma 1 dell’art. 2 dell’ordinanza regionale prevede che le attività scolastiche e didattiche di
tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si
svolgano esclusivamente con modalità a distanza, salva la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora fosse necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e



dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

CHE altresì l’art. 4 dell’ordinanza sospende, tra l’altro, lo svolgimento delle attività sportive (gare,
competizioni, allenamenti e preparazione atletica) riconosciute di interesse regionale, provinciale o
locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e
dalle rispettive federazioni sportive nazionali;

CHE con propria ordinanza n. 10 del 08/02/2021 era stata disposta la sospensione nel periodo 8 - 21
febbraio 2021 della possibilità di svolgere attività in presenza presso la Scuola primaria e la Scuola
secondaria di primo grado di Cannara per l’uso di laboratori nonché per realizzare l’inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

CHE il medesimo atto era stata anche disposta la chiusura per il medesimo periodo del Palazzetto
dello Sport di Cannara vietandone l’uso e l’accesso anche per le attività sportive (gare, competizioni,
allenamenti e preparazione atletica) riconosciute di preminente interesse nazionale dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive
federazioni sportive nazionali.

CHE a seguito dell’adozione delle ordinanze regionali n. 17 del 19/02/2021 e n. 20 del 26/02/2021,
con proprie ordinanze n. 14 del 20/02/2021 e n. 16 del 27/02/2021, era stata disposta la proroga
dell’efficacia dell’ordinanza comunale n. 10/2021 fino al 5 marzo;

PRESO ATTO:

CHE la Regione Umbria ha emesso la nuova ordinanza n. 22 del 05/03/2021 con la quale, a decorrere
dal 6 marzo 2021e fino al 21 marzo 2021 nel territorio dei comuni della Provincia di Perugia le attività
scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado,
statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Sono sospese tutte le attività
laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP. Resta salva la
possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del
Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

CHE altresì l’art. 4 della predetta ordinanza regionale sospende, tra l’altro, per il medesimo periodo,
lo svolgimento delle attività sportive (gare, competizioni, allenamenti e preparazione atletica)
riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali;

VALUTATO che permangano tutte le motivazioni che hanno determinato l’adozione della propria
precedente ordinanza n. 10/2021 e relative proroghe;

TENUTO CONTO, infatti, dell’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio comunale e
provinciale che richiede, laddove ravvisato necessario, l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti
restrittivi finalizzati al contenimento della epidemia medesima;

CONFERMATO che le disposizioni in questione si inseriscano all’interno del solco già tracciato dai
provvedimenti di rigore assunti sia livello nazionale che regionale e che siano proporzionalmente
finalizzate, in base ai principi di massima cautela e di prevenzione, al contenimento della diffusione
dell’epidemia in corso che nel territorio regionale sta assumendo tratti di particolare preoccupazione;

RICHIAMATO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti
motivati volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica;
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tutto ciò premesso e considerato:

ORDINA

Che l’efficacia della propria precedente ordinanza n. 10 del 08/02/2021, già prorogata con1.
ordinanze n. 14 del 20/02/2021 e n. 16 del 27/02/2021, sia ulteriormente prorogata fino al 21
marzo 2021 e che, pertanto, fino a tale data:

continui ad essere sospesa la possibilità di svolgere attività in presenza presso la Scuola-
primaria e la Scuola secondaria di primo grado di Cannara per l’uso di laboratori nonché per
realizzare l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

continui la chiusura del Palazzetto dello Sport di Cannara vietandone l’uso e l’accesso anche-
per le attività sportive (gare, competizioni, allenamenti e preparazione atletica) riconosciute di
preminente interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo Comune di Cannara.

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 presente provvedimento è inoltre comunicato alla Prefettura di Perugia, alla Regione Umbria,
all’USL Umbria 1, all’Istituto Comprensivo Bevagna Cannara, alla Stazione Carabinieri di Cannara.

IL SINDACO
F.to Avv. Fabrizio Gareggia
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 06-03-2021 al 21-03-2021, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 134 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 06-03-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni
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