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COMUNE DI COLONNELLA 
PROVINCIA DI TERAMO 

 
            Cod. Fisc.: 82001560679                                                                              P. IVA: 00629540675 

    

Prot. __ del __        ORDINANZA N. 28/2020 
 
 

 

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA, IN VIA CONTINGIBILE ED URGENTE, DELLE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. 

 

 

 

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; 

 

VISTO  

 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”; 

 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 
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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, 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 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 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale recanti misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 

 l’Ordinanza Sindacale n.27 del 03/10/2020, recante “Misure urgenti di contenimento e contrasto 

del diffondersi del virus COVID-19 – Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie in luoghi pubblici e aperti al pubblico”; 

 

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia, 

soprattutto in considerazione della attuale ripresa dei contagi che proprio in questi ultimi giorni presenta una 

particolare diffusione in diversi nuclei familiari presenti sul territorio comunale; 

 

PRESO ATTO  

 della nota della Cooperativa Sociale Intercoop in data odierna acquisita con prot.7089, che segnala 

un possibile caso di positività in attesa di conferma da parte della ASL competente; 

 della comunicazione pervenuta al Sindaco dal SIESP Covid in data odierna, che segnala ulteriori tre 

casi positivi a Colonnella da aggiungersi agli altri casi precedentemente comunicati, nonché le 

richieste di tamponi da parte di un numero crescente di cittadini che hanno avuto contatti con 

persone già contagiate; 

 

CONSIDERATO altresì  

 che il fenomeno va posto sotto il controllo della prevenzione dal punto di vista sanitario, con puntuali 

accertamenti sul contagio negli istituti scolastici di ogni ordine e grado sia per il personale che per 

gli alunni; 

 che, in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene, in via cautelativa, adottare 

misure volte a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti per la massima 

riduzione dei rischi di contagio da COVID – 19; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di intervenire in via eccezionale, stante la straordinarietà della situazione 

contingente che si sta verificando, sospendendo temporaneamente le lezioni negli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado presenti sul territorio comunale, per consentire il superamento dell’attuale momento di 

criticità ed al fine di assicurare l’espletamento del servizio scolastico in condizioni di assoluta sicurezza e 

tranquillità; 
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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 fino a nuova 

comunicazione; 

 

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e nello 

specifico gli artt.50 comma 5 e 7, e 54 commi 2 e 4 del D.Lgs 267/2000; 

 

RICHIAMATO, in particolare,  

 l’art.54 comma 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale “il Sindaco, quale ufficiale del 

Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi 

generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”; 

 l’art. 50, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, in qualità di autorità 

locale nelle materia 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, in via contingibile ed urgente la chiusura temporanea delle scuole 

di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, limitatamente allo svolgimento delle attività di 

insegnamento, fino a nuova comunicazione, fatto salvo l’accesso per l’espletamento di attività diverse. 

 

 

DISPONE 

 

 Che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed abbia efficacia sino a nuova disposizione 

e/o revoca della presente; 

 che copia della presente Ordinanza venga trasmessa ognuno per propria competenza e/o opportuna 

conoscenza, ai seguenti uffici: 

o Prefettura di Teramo; 

o Comando di Polizia Locale; 

o Stazione Carabinieri di Colonnella; 

o Alla ditta Cooperativa Sociale Intercoop, quale ditta appaltatrice del servizio di trasporto 

scolastico; 

 

DISPONE altresì 

 

Agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica la verifica del rispetto della presente Ordinanza. 

 

 

INFORMA 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 

giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 

120 giorni dalla stessa data. 
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IL SINDACO 

Geom. LEANDRO POLLASTRELLI 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 

 

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _______________ 
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