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COPIA 

 
 

ORDINANZA  
 

N. 4 DEL 28-02-2021 
 
 
 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA TEMPORANEA 
DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL 
TERITORIO COMUNALE DAL 1 AL 13 MARZO 2021 COMPRESI. MISURA 
PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
CORONAVIRUS COVID-19 

 
 
 
 

 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
RICHIAMATO quanto segue: 
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19"; 
- il Decreto-legge 16 maggio 2020 n.33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2020 n.74; 
- il Decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, "Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e 
disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la 
sicurezza della Repubblica", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 
ottobre 2020; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero 
territorio nazionale "; 
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- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 marzo 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale"; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, recante "Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale"; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in 
materia di contenimento• e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale"; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante 
"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19"; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID- 19"; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, ri. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID- 19"; 
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 con la quale è stato prorogato lo 
stato di emergenza sul territorio relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15 ottobre 2020; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 agosto 2020., recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID- 19", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9 agosto 2020; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 settembre 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33; recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID- 19", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data dell'8 settembre 2020; 
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Marche recanti misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 
 
VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 3 del 27/02/2021 ad oggetto : “Ordinanza 
contingibile ed urgente di chiusura temporanea della scuola materna all'interno dell'istituto 
scolastico comprensivo. Misura precauzionale per il contenimento della diffusione del 
coronavirus covid-19”; 
 
PRESO ATTO  dell'aumento generalizzato dei casi di positivita’ al COVID-19 nel nostro 
comune, e vista la presenza di un caso di positivita’ di uno studente della Scuola Elementare 
in seguito alla quale l’ASUR Area Vasta Marche n.5 di Ascoli Piceno-San Benedetto del 
Tronto sta disponendo la quarantena per tutta la classe; 
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PRESO ATTO  della positivita’ di 6 alunni della scuola dell’infanzia comunicateci dall’Asur in 
seguito anche alla campagna di tamponi svoltasi giovedì 25 febbraio; 
 
PRESO ATTO, altresì, della positivita’ di un alunno che frequenta la scuola media inferiore;  
 
SENTITA la Dirigente Scolastica dell’I.S.C. di Ripatransone-Cupra Marittima, in via del tutto 
precauzionale, relativamente a quanto attiene all'attività didattica; 
 
RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del 
contagio ed a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti; 
 
CONSIDERATO che il fenomeno va posto sotto il controllo della prevenzione dal punto di 
vista sanitario, con puntuali accertamenti sul contagio all’interno delle varie scuole  sia per il 
personale che per gli alunni; 
 
RITENUTO pertanto di disporre, esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento delle 
attività didattiche, la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado  presenti 
sul territorio comunale dal 1 marzo 2021 al 13 marzo 2021 compresi, salvo successive 
e diverse disposizioni; 
 
VISTO il d.lgs. n. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali"; 
 
RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 e l’art. 54 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, 
ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche 
disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale 
rappresentante della comunità locale; 
 

ORDINA 
per le motivazioni espresse in premessa 

 
•la revoca della precedente ordinanza sindacale n. 3 del 27/02/2021; 
•la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e  grado presenti sul terrritorio 
comunale,  limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche, dal 1 marzo  2021 
al 13 marzo 2021 compresi , salvo successive e diverse disposizioni, e fatto salvo 
l'accesso per l'espletamento di attività diverse. 
 

DISPONE 
 
• La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line nonché sul sito web 
istituzionale del Comune di Cupra Marittima. 
 
• che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed abbia efficacia sino a nuova 
disposizione e/o revoca; 
 
• che copia della presente Ordinanza venga trasmessa ad ognuno per propria competenza 
e/o opportuna conoscenza, a: 
- Prefettura di Ascoli Piceno; 
- Comando di Polizia Locale; 
- Stazione Carabinieri di Cupra Marittima; 
- Istituto Comprensivo di Ripatransone e Cupra Marittima; 
- Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. 
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Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi della L. 241/1990: 
- al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Ancona, entro il termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione; 
- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni 
dalla pubblicazione. 
 

DISPONE altresì 
 
agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica la verifica del rispetto della presente Ordinanza. 
 

IL SINDACO 
f.to Dr. ALESSIO PIERSIMONI 
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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente ordinanza viene in data odierna pubblicata per 15 giorni 
consecutivi o comunque per i giorni dalla stessa stabiliti, ai sensi dell’art.124, comma 1 della 
Legge n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico ( art.32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69  
Li 28/02/2021            
                                                                       
                                                                                       
  

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
f.to  I.D.  Maurizio Virgulti 

 

 

 

 
 
 
 
 


