
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO AI FINI DELLA GESTIONE
DELL'EMERGENZA DA COVID-19: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ'
DIDATTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO E NEI GIORNI DI VENERDÌ 7 E SABATO 8
GENNAIO 2022.

IL SINDACO
CONSIDERATA la necessità di far organizzare al meglio ogni tipo di controllo in merito alla
diffusione del contagio da Covidl9, tenendo conto, altresì, anche dell'impennata dei "soggetti

positivi" riscontrata dopo le festività del "Capodanno";

RITENUTO, altresì, in via precauzionale, a seguito dell'andamento crescente della curva dei contagi

da Covid-19 nel nostro Comune, quale misura finalizzata a contenere ulteriormente l'emergenza
epidemiologica in corso, adottare la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado per i

giorni di venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022;  .^

VISTA la Legge 21/12/1978 ari. 833 ari. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria
Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute

pubblica;
VISTO quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/2000 all'ari. 50 comma 5 prevede che "in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono

adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA
sulla base di quanto indicato in premessa, nonché a seguito dell'andamento crescente della curva dei
contagi da Covid-19 nel nostro Comune, la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado

per i giorni di venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022;

DISPONE

che la trasmissione del presente provvedimento avvenga:

•al Responsabile Settore Istruzione e Trasporti del Comune di Montappone;

•al Dirigente degli Istituti Scolastici locali;

•al Comando della Polizia Locale del Comune di Montappone;

•al Comando dei Carabinieri Stazione di Falerone;

•alla Prefettura di Fermo;
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• all'ASUR -Zona Territoriale n. 4 di Fermo;

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del

Comune di Montappone, nonché sul sito internet istituzionale (www.comune.montappone.fin.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Marche,
entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, o in alternativa ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio.

SINDACO

un. Mauro F
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