
 

 

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO 
 

 

REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 4 del 12/02/2021 

Ordinanza N. 4 del 12/02/2021 
 

PROPOSTA N.ro 6 del Settore SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA 

MUNICIPALE 

 
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado nel periodo dal 13 al 15 febbraio 2021. 

 

Il Sindaco 

Premesso che: 

- con ordinanza n. 6 del 10 febbraio 2021 resa ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 

n.833 in materia di igiene e sanità, qui integralmente richiamata, il Presidente della Regione Abruzzo ha 

adottato misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

disponendo l’attivazione di misure restrittive per alcuni Comuni; 

- con ordinanza n. 7 del 12 febbraio 2021 resa ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 

n.833 in materia di igiene e sanità, qui integralmente richiamata, il Presidente della Regione Abruzzo ha 

ordinato l’applicazione dell’articolo 3 del DPCM 14.01.2021 alle Province di Chieti e Pescara e altre 

misure restrittive; 

preso atto dei dati epidemiologici aggiornati al 12 febbraio 2021 diffusi dalla Regione Abruzzo – 

Assessorato regionale alla Sanità – che registrano un aumento di 357 nuovi casi rispetto a quelli noti alla data 

del 11.02.2021, con 61 soggetti positivi di età inferiore a 19 anni, dei quali 20 in provincia di Pescara; 

tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica e della conseguente necessità di adottare, nel 

rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali e adeguate alla prevenzione della diffusione del 

virus anche sul territorio comunale; 

preso atto dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse n.° 21022 PROT. PRE/7412 del 11.02.2021 e 

delle previsioni meteorologiche dal 12 al 15 febbraio 2021 diramati dal Centro Funzionale d’Abruzzo della 

Protezione Civile Regionale, i cui testi sono resi disponibili alle url 
http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/segnalazioni/8113/avviso-di-condizioni-meteorologiche-avverse-del-11-febbraio-

2021 e http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/bollettini/4440/previsioni-meteorologiche-dal-12-al-15-febbraio-2021; 

considerato che la già difficile situazione determinata dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19 rischia di 

essere ulteriormente complicata dagli eventi meteo avversi previsti ed attesi nel periodo dal 12 al 15 febbraio 

2021; 

ritenuto opportuno ordinare la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado del 

territorio comunale dal 13 febbraio 2021 al 15 febbraio 2021, per ridurre la circolazione di veicoli e persone 

determinata dalla necessità di doversi recare a scuola e, per effetto di tale sospensione, contribuire alla 

riduzione della diffusione dell’epidemia, limitando anche i possibili disagi alla circolazione che potrebbero 

verificarsi in concomitanza con gli eventi meteo attesi; 

preso atto della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo n. 1479 del 25 febbraio 2005, con la 

quale si ribadiva che le ordinanze di chiusura delle scuole emesse dai sindaci a causa di eventi naturali e/o 

calamitosi debbono essere riferite alla sola sospensione delle attività didattiche e non anche dell’attività 

lavorativa del personale scolastico; viceversa, infatti, cioè in caso di sospensione dell’attività anche degli 

uffici amministrativi, analoga disposizione dovrebbe adottarsi pure per tutti gli altri uffici pubblici del 

territorio comunale (nota prot. n. 1700 del 17 febbraio 2005 della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Abruzzo); 
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preso atto della nota del 04.01.2011 n. 275 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Pescara, in base alla 

quale si richiama l’attenzione dei Sindaci a limitare l’oggetto delle ordinanze alla sola sospensione delle 

attività didattiche e non anche alla sospensione delle attività lavorative 

richiamati; 

- il comma 5° dell’art. 50 e l’art. 54, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 

2000; 

- l’articolo 6 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 224 – Codice della Protezione Civile; 

per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente richiamate; in via strettamente 

prudenziale e nel rispetto dei principi di adeguatezza e precauzione 

ORDINA 

1. la sospensione dal 13 febbraio 2021 al 15 febbraio 2021 delle attività didattiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado del territorio comunale; 

2. la sospensione dal 13 febbraio 2021 al 15 febbraio 2021 delle attività della Scuola Comunale di Musica – 

Accademia Musicale Angolana; 

INFORMA CHE 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del D. 

Lgs. 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello 

stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente 

della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.  

DISPONE 

1. la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di 

Città Sant’Angelo e nell’apposita sezione del sito dedicato alla Trasparenza Amministrativa; 

2. l’invio della presente ordinanza all’ufficio scolastico dell’Ente, affinché provveda alla sua trasmissione 

al Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Pescara, alle istituzioni scolastiche, ai soggetti 

gestori dei servizi scolastici (Cooperative per l’assistenza, alla società SODEXO S.p.A. per la 

ristorazione, alla società F.C.CSA s.r.l. per il trasporto); 

3. la sua massima diffusione su tutti i social media dell’Ente e ai principali organi di 

informazione per la sua più ampia diffusione. 

 

 
i Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Sindaco  

PERAZZETTI MATTEO , il 12/02/2021 

 

Città Sant'Angelo, lì 12/02/2021 Il Sindaco 

  PERAZZETTI MATTEOi  


