
 

       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

ORDINANZA 
ORDINANZA DEL SINDACO 

 

 

REGISTRO GENERALE   N. 11 DEL 01-02-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DA COVID-19 DAL 2 FEBBRAIO 2021 FINO AL 15 FEBBRAIO 2021 

 

IL SINDACO 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"; 

 

VISTI i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

VISTO in particolare il DPCM 14 gennaio 2021, dove si individua a livello nazionale, ai sensi dell’art. 

1, comma 10, lett. s), che l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la 

scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza;  

 

VISTA la sentenza n. 2077 del 18 dicembre 2020 della prima sez. Catanzaro del T.A.R. Calabria in 

base alla quale nel contesto dell’emergenza derivante dall’epidemia di Covid-19, l’ordinanza 

contingibile e urgente è adottabile dal sindaco a fronte di situazione proprie del territorio comunale; 

 

VISTA l’Ordinanza n. 10 del 31/01/2021 avente ad oggetto “Misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 da adottare fino al 07/02/2021 salvo eventuali proroghe”; 

 

VISTA la nota dell’Azienda Sanitaria Locale Umbria 1 (acquisita al protocollo comunale n. 1727 del 

01/02/2021) in cui, “.. preso atto delle considerazioni del Comitato Tecnico Scientifico relativo alle 

misure da porsi in essere in considerazione del progressivo diffondersi del Covid-19 sul territorio del 

Comune di DERUTA, tenuto conto che tale diffusione determina un grave rischio per la salute 

pubblica, si richiede l’emissione di provvedimento ordinativo contingibile ed urgente finalizzato 

all’adozione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, che di seguito si riportano:  

-anticipazione del coprifuoco alle ore 21.00 salvo comprovate esigenze, da dichiarare mediante 

autocertificazione;  

-divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto (è consentito esclusivamente l’asporto con 

consumazione in luoghi privati);  

- inibizione della distribuzione di alimenti e bevande mediante sistemi automatici;  
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- obbligo di attenersi al massimo ad una spesa per prodotti alimentari al giorno e ad una persona per 

nucleo familiare;  

- inibizione delle attività per Centri Culturali, Sociali, Ricreativi, Sportivi e assimilabili;  

-riduzione della fruizione dei parchi con inibizione delle attività sportive e ludiche di gruppo e delle 

aree gioco;  

-inibizione della fruizione di tutte le aree e gli spazi aperti in cui possano evidenziarsi assembramenti;  

-inibizione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di I e II grado.  

CONSIDERATO CHE nella menzionata nota dell’Azienda Sanitaria Locale Umbria 1 (acquisita al 

protocollo comunale n. 1727 del 01/02/2021) si precisa che i provvedimenti ivi richiesti debbano avere 

efficacia dal giorno di emissione dell’ordinanza e per i successivi 14 giorni; 

 

RITENUTO nel caso di specie di dover esercitare il potere di ordinanza sindacale ex art. 50, comma 5, 

TUEL, dovendo fornire una risposta urgente ad una specifica situazione che interessa il territorio 

comunale; 

 

VISTI: 

- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere 

provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità; 

- l'art. 6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile", del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. 

recante "Codice della Protezione Civile"; 

- l'art. 12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio 

nazionale della Protezione Civile" del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione 

Civile"; 

 

ORDINA 

 

in completa sostituzione dell’Ordinanza Sindacale n. 10 del 31 gennaio 2021, e per le motivazioni di 

cui in premessa, dalla data del 2 febbraio 2021 e fino al 15 febbraio 2021: 

 

-anticipazione del coprifuoco alle ore 21.00 salvo comprovate esigenze, da dichiarare mediante 

autocertificazione;  

-divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto (è consentito esclusivamente l’asporto con 

consumazione in luoghi privati);  

- inibizione della distribuzione di alimenti e bevande mediante sistemi automatici;  

- obbligo di attenersi al massimo ad una spesa per prodotti alimentari al giorno e ad una persona per 

nucleo familiare;  

- inibizione delle attività per Centri Culturali, Sociali, Ricreativi, Sportivi e assimilabili;  

-riduzione della fruizione dei parchi con inibizione delle attività sportive e ludiche di gruppo e delle 

aree gioco;  

-inibizione della fruizione di tutte le aree e gli spazi aperti in cui possano evidenziarsi assembramenti;  

-inibizione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di I e II grado.  
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RACCOMANDA 

 

- alla Direzione Didattica competente di operare tempestiva comunicazione ed informazione alle 

famiglie degli alunni delle Scuole interessate dal presente provvedimento con l’esplicito richiamo 

all’osservanza delle misure preventive anti contagio da parte dei nuclei familiari coinvolti; 

- ai titolari delle attività commerciali, la rigorosa osservanza dei protocolli o linee guida idonei a 

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, con particolare riguardo al 

contingentamento degli ingressi rispetto alla superficie dei locali e alla misurazione della 

temperatura corporea.  

 

AVVERTE 

 

che - salvo che il fatto costituisca reato - l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente 

ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 

2020, n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 

3.000,00. 

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e 

s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, 

n. 19. 

 

DISPONE 

 

-    che l’Ufficio Polizia Locale di Deruta e tutte le forze dell’ordine provvederanno al controllo 

dell’esecuzione della presente ordinanza; 

 

-    che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a: 

 

· Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale; 

· Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia; 

· A.U.S.L. Umbria n. 1; 

· Albo Pretorio on line; 

· Comando di Polizia Locale; 

· Comando Stazione Carabinieri Deruta; 

· Responsabili dei servizi scolastici comunali; 

.  Dirigente Scolastico Istituto Omnicomprensivo Mameli - Magnini 

 
 

Deruta, lì 01-02-2021 

 IL SINDACO 

  Michele Toniaccini 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 


