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1^ SETTORE - SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

ORDINANZA

Oggetto:  EMERGENZA COVID-19: CHIUSURA DEGLI ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI PER 
IL GIORNO 7 GENNAIO 2022

IL SINDACO

Considerato 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;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo 
delle varianti accertate con conseguente incremento dei contagi all’interno del territorio comunale;

 Preso atto che il sensibile aumento dei casi di positività impone l’adozione di misure contingibili 
idonee a limitare le occasioni di contagio anche nei servizi educativi della prima infanzia in 
occasione del rientro dalle festività di inizio anno;

Ravvisata pertanto la necessità di disporre, ai fini cautelativi  per la giornata del 07 gennaio 2022, 
la chiusura degli asili nido pubblici e privati  presenti nel territorio comunale;

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in 
particolare, l’art. 32 che prevede che il Sindaco possa emanare  ordinanze di carattere contingibile 
ed urgente;

Visto l’art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267, il quale 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;

Per esigenze di igiene e di tutela della sanità pubblica

ORDINA

1) la chiusura, a titolo precauzionale e a fini cautelativi, per il giorno 7 gennaio 2022,  di tutti i 
servizi socio educativi per la prima infanzia 0-3 anni comunali e privati presenti nel territorio 
comunale, di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 e all’art. 2 comma 3 lett. a) b) c) del 
D.lgs n. 65 del 2017.

La presente ordinanza viene trasmessa a mezzo pec: al Prefetto della Provincia di Perugia, al 
Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, alla Regione Umbria, a ciascuno dei dirigenti scolastici 
interessati, all’Azienda USL Umbria 1, al Comando Compagnia Carabinieri di Umbertide, al 



Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello, alla Guardia di Finanza Comando 
Compagnia di Città di Castello ed al Comando di Polizia Municipale.

Copia della presente ordinanza è trasmessa al Segretario generale, ai responsabili di settore e di 
servizio,  ai Signori Assessori ed è pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente e sul 
canale social dell'Ente;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, comunque, dalla 
pubblicazione all’Albo pretorio online del Comune di Umbertide, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

  

 Il Sindaco

 LUCA CARIZIA


