
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

Provincia di Viterbo  

ORDINANZA DEL SINDACO N. 72 DEL 05.11.2020 

OGGETTO: DISPOSIZIONE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO DEL TERRITORIO  

 
 

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», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 
19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  
 
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»;  
 
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2021»;  
 
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 
del 3 giugno 2020»; 
  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; 
 
VISTO il DCPM del 3 novembre 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento del 
disagio sull’intero territorio nazionale” 
 
PRESO ATTO  che le disposizioni di detto decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, 
e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020; 

 
CONSIDERATO che nel corso degli ultimi giorni nel territorio comunale si è verificato un 
notevole incremento della diffusione del virus COVID-19; 

 



RITENUTO che tale contesto impone l'assunzione di misure di contenimento, individuando 

idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 

 
VISTO:  
 

- l'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.; 

 

- l’art. 54 comma 2 del D.L. n. 267/2000, che attribuisce alla persona del Sindaco, quale 
Ufficiale di Governo, la competenza ad emettere atti anche contingibili e urgenti al fine 
di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la 
sicurezza urbana; 

 
ORDINA 

 
Per le motivazioni indicate nelle premesse: 
 

dal 6 novembre 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza con conseguente 
incremento della didattica digitale integrata sino alla quota pari al 100% delle attività assolte 
dalle Istituzioni scolastiche secondarie di primo grado del territorio di Civita Castellana, con 
esclusione degli studenti che seguono un percorso formativo differenziato, ai sensi della Legge 
n.104/1992 di comune accordo con  i Dirigenti scolastici e le Famiglie, sino alla data del 3 
dicembre 2020 a tutela della pubblica e privata incolumità; 
 

INVITA 
 

I destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le 
disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della 
sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbero agevolare la 
diffusione del COVID-19;   

 
DISPONE 

 
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Civita Castellana; 

 
AVVERTE 

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR 
Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica.      

                                                                                              
          IL SINDACO 
   Dott. Luca Giampieri 

                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

La presente Ordinanza viene trasmessa: 

 

Al Sig. Prefetto della Provincia di Viterbo 
Al Provveditore agli Studi di Viterbo 
All’Ufficio Scolastico Provinciale di Viterbo 
Ai Dirigenti scolastici dell’ “I.C. Dante Alighieri” e “I.C. XXV Aprile” di Civita Castellana 


