
 

 

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 

 

ORDINANZE SINDACALI n.ro 12 del 02/04/2021 

Ordinanza N. 12 del 02/04/2021 
 

 
OGGETTO: Ordinanza di riapertura delle scuole comunali di ogni ordine e grado. Revoca parziale Ordinanza 

n. 3 del 18 febbraio 2021 

 

PREMESSO che, con Ordinanza sindacale n. 3 del 18/02/2021, sono state chiuse tutte le scuole di 

ogni ordine e grado del Comune di Cappelle sul Tavo, a seguito della recrudescenza anche nel 

territorio comunale del fenomeno pandemico da Covid-19, dal giorno 19 febbraio 2021 e fino a 

revoca; 

CONSTATATO che, sulla scorta delle ultime comunicazioni dell’Ufficio Igiene e Sanità della 

competente Asl di Pescara, la curva dei contagi da SARS-CoV-2, relativamente al nostro territorio 

comunale, si è notevolmente ridotta;  

DATO ATTO che il Governo ha emanato il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante: “Misure 

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-

2, di giustizie e di concorsi pubblici”), nell’art. 2 (“Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”), comma 1, del quale si dispone, tra l’altro, 

testualmente: “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021,è  assicurato in presenza sull'intero territorio 

nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del  decreto  

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività  scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, 

della scuola  primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La 

disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle 

regioni e delle  province  autonome di  Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è 

consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al 

rischio estremamente elevato di  diffusione  del  virus SARS-CoV-2 o di  sue  varianti  nella  

popolazione  scolastica”; 

 

RITENUTO, pertanto, di revocare l’Ordinanza n. 3/2021, limitatamente al disposto sub 1) e sub 2); 

 

   

VISTI gli artt. 50 e 54, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

 

- Per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, di 

revocare l’Ordinanza n. 3/2021, limitatamente al disposto sub 1) e sub 2) e la riapertura 

della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado, a far 

data dal 07.04.2021, per il ripristino della Didattica in presenza; 
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INFORMA 

 

- Il responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il 

Responsabile del Settore III, Arch. Giuseppe Spoleti;  

 

- Ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali 

controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto d’accesso;  

 

- Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza 

dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o 

dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 

1971, n. 1199.  

 

DISPONE 

- che la presente Ordinanza venga notificata: 

 

• Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Rodari” di Montesilvano-

Cappelle sul Tavo per quanto di propria competenza; 

• Al Prefetto di Pescara; 

• Alla Regione Abruzzo; 

• Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Spoltore; 

• Al Comandante della Polizia Locale; 

• Al Responsabile del Settore III del Comune di Cappelle sul Tavo, responsabile del 

procedimento amministrativo; 

 

- che la presente Ordinanza venga pubblicata per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio 

on-line del comune di Cappelle sul Tavo e sul sito istituzionale 

http://www.cappellesultavo.gov.it/, nonché diffusa su tutti i social media dell’Ente. 
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

Cappelle sul Tavo, lì 02/04/2021 Il Sindaco 

 Geom. FERRI LORENZO 

http://www.cappellesultavo.gov.it/

