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ORDINANZA DEL SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
N. 23 DEL 20-03-2021

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE
       Nr.10

Oggetto:ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI DA ADOTTARE FINO
AL 06.04.2021.

I L S I NDA CO

Premesso che:

     • nel Paese è in atto l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell’epidemia
infettiva da Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha
adottato sull’intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;

• con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, termine più volte
prorogato con vari provvedimenti normativi, ultimo dei quali il D.L. 14.01.2021 n. 2,
che ne ha fissato il termine al 30.04.2021;

• il D.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n.
74, prevede il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la
fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;

• il D.P.C.M. 02.03.2021 ha fissato le misure da adottare, per il contenimento della
pandemia, nelle aree del territorio nazionale distinte per colore (bianche - gialle -
arancioni - rosse), in base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di rischio;

Evidenziato che in data 29.01.2021, il Presidente facente funzione di ANCI Umbria,
ha fatto pervenire all’Amministrazione Comunale una missiva, a firma della Presidente
della Regione Umbria, avente ad oggetto: “Situazione epidemiologica in Umbria e misure
consigliate da Sanità Regionale”, con la quale la stessa Presidente chiede di condividere
con i Sindaci e con loro valutare l’adozione di misure di contenimento della diffusione
del virus Covid–19, mediante l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

Considerato che dalla nota della Presidente della Regione Umbria, di cui in premessa,
emerge che il Commissario dell’Emergenza Covid ed il Direttore Regionale Sanità e
Welfare, riguardo la particolare situazione epidemiologica attuale in Umbria, i suoi
rischi evolutivi, l’innalzamento dell’indice di contagiosità, evidenziano la necessità di
misure urgenti per poterla contenere con iniziative di carattere locale;

Visto l’art. 32 della Costituzione;



Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario
nazionale” e visto in particolare l’art. 32 nel quale si dispone che “il Ministro della
sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e
sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, nonché nelle medesime materie
sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del
suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto il Decreto Legge 23.02.2021 n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie
generale n. 45 del 23.02.2021 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da covid-19”;

Vista l’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria n. 25 del
19.03.2021;

Considerato il persistere di una grave evoluzione epidemiologica nel territorio
comunale dovuta anche al diffondersi delle varianti del covid-19;

Ritenuto opportuno adottare ulteriori disposizioni al fine di contenere l’emergenza
epidemiologica da covid-19 nel territorio comunale;

Visto l’art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti,
con atto motivato, volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica;

Visto l’art. 3 comma 3 del D.L. 19.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla
legge 22.05.2020 n. 35;

O R D I N A

A decorrere dal 22 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021, la sospensione di tutte le attività1)
didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio
comunale, ad esclusione di quelle previste dall’art. 1 comma 4 dell’Ordinanza della
Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 19 marzo 2021, consentendo dunque la
presenza delle classi quinte superiori per l’espletamento delle prove Invalsi.

Per il medesimo periodo di cui al punto 1, su tutto il territorio comunale è disposto2)
quanto di seguito riportato:

anticipazione del coprifuoco dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo,-

salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di
salute, da dichiarare mediante autocertificazione;

chiusura al pubblico per l’intera giornata delle aree di seguito indicate: giardini-

pubblici di Piazza Umberto I e Largo Bisleri, area verde denominata “Parco dei
Frati”;

il divieto di utilizzo delle aree di gioco poste all’interno delle aree verdi e delle-

panchine pubbliche.
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E’disposta la sospensione del mercato settimanale previsto il giorno mercoledì 243)
marzo 2021, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari,
prodotti agricoli e florovivaistici.

I N F O R M A

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio elettronico, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Umbria, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

• Presidente Regione Umbria - regione.giunta@postacert.umbria.it
• Prefettura di Perugia – protocollo.prefpg@pec.interno.it
• Usl Umbria 2 – aslumbria2@postacert.umbria.it
• Ufficio Scolastico Territoriale Perugia – drum@postacert.istruzione.it
• Istituto omnicomprensivo Dante Alighieri – pgic82800p@pec.istruzione.it
• Comando Stazione Carabinieri di Nocera Umbra – tpg26582@pec.carabinieri.it
• Comando Carabinieri Forestali di Nocera Umbra – fpg43622@pec.carabinieri.it
• Comando Polizia Locale;
• Albo Pretorio.

Nocera Umbra (PG), lì 20.03.2021

                  IL SINDACO
       Dott. Giovanni Bontempi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
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