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Ufficio: AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, GOVERNO DEL
TERRITORIO

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA
SINDACALE AI SENSI DELLART.32, COMMA 3 DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1978, N.833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA
PUBBLICA E DELLART.3 DEL DECRETO LEGGE 25 MARZO 2020,
N.19. PROROGA AL 06/04/2021 DELLE MISURE DELLA PRECEDENTE
ORDINANZA N.8 DEL 01/02/2021

L'anno  duemilaventuno addì  venti del mese di marzo,

IL SINDACO

VISTA la precedente propria Ordinanza n.8 del 1° febbraio 2021 con la quale, per il periodo
dal 01/02/2021 al 14/02/2021, venivano emessi ordini, raccomandazioni, avvertimenti e
disposizioni quali misure urgenti, a tutela della salute pubblica, per contrastare l’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e
contenimento della diffusione del virus, riguardanti l’inibizione dell’attività didattica in
presenza in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune
di Valtopina;

Viste le precedenti proprie Ordinanze n.11 del 11 febbraio 2021, n.14 del 19 febbraio 2021,
n.16 del 27/02/2021 e n.18 del 6 marzo 2021, con le quali gli ordini, le raccomandazioni, gli
avvertimenti e le disposizioni di cui all’Ordinanza n.8/2021 venivano prorogati al 21/03/2021;

VISTA l’Ordinanza n.25 del 19/03/2021, con la quale, all’art.1, la Presidente della Giunta
Regionale, fino al 6 aprile 2021 e in tutto il territorio regionale per tutti gli istituti scolastici
statali e paritari, ha stabilito le modalità di svolgimento a distanza delle attività didattiche per
le scuole secondarie di primo e secondo grado, ha sospeso lo svolgimento dei servizi
educativi per l’infanzia ed ha stabilito le modalità di svolgimento a distanza delle attività
didattiche per le scuole primarie;



RITENUTO pertanto necessario e urgente adeguare le disposizioni per il territorio comunale
alle misure regionali sopra richiamate;

VISTO l'art.32, comma 3 della Legge n.833 del 23/12/1978 in materia di igiene e sanità;

VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Salvo ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione
epidemiologica quotidianamente rilevata

di estendere fino al 06/04/2021 l’inibizione di ogni attività didattica in presenza in1)
tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia statali che privati, presenti nel
territorio del Comune di Valtopina;

DISPONE

che sia demandata agli operatori dell’Area di Polizia Municipale del Comune di
Valtopina, nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell’Ordine, il compito di
far rispettare la presente ordinanza;
che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Valtopina
che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Valtopina e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua
ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
che il presente provvedimento venga trasmesso a:

Area di Polizia Municipale del Comune di Valtopina
Prefettura di Perugia
Comando Stazione Carabinieri di Valtopina

Il Sindaco
Dott. Lodovico Baldini

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal            al
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Desantis Fabio
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