
COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 4 DEL 16-02-2021

,lì 16-02-2021

Registro Generale n. 6

ORDINANZA DEL  SINDACO

N. 4 DEL 16-02-2021

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 14/02/2021

L'anno  duemilaventuno addì  sedici del mese di febbraio,

IL SINDACO

Vista l’Ordinanza della Regione Umbria n. 14 del 06/02/2021 che ha istituito in tutta la
Provincia di Perugia ed in alcuni Comuni di quella di Terni, una zona rossa rafforzata per il
periodo 8 - 21 febbraio 2021 ed in particolare il comma 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza regionale
prevede che per il predetto periodo sono sospesi tutti i servizi socio educativi per la prima
infanzia, fino a 36 mesi di età, pubblici e privati di cui alla Legge Regionale 22 dicembre
2005, n. 30 così come i servizi educativi delle scuole dell’infanzia, statali e paritarie, di cui
all’articolo 2 comma 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

Preso atto che il Tribunale Amministrativo dell’Umbria, con decreto del Presidente n.
29/2021 del 13/02/2021, pronunciandosi sul ricorso n. 79/2021 RG presentato avverso la
citata Ordinanza della Regione Umbria n. 14/2021, in accoglimento dell’istanza di
sospensione monocratica, ha sospeso nei confronti del ricorrente, l’Ordinanza impugnata nella
parte in cui la stessa ha disposto la sospensione dei servizi socio educativi per l’infanzia;



Richiamata l’ordinanza sindacale n. 5 del 14/02/2021 con la quale si disponeva la chiusura
temporanea e sospensione a scopo precauzionale delle attività didattiche e dei servizi
educativi per l’infanzia del territorio del Comune di Collazzone dal 15/02/2021 al
21/02/2021;

Considerato che la Regione Umbria ha proposto opposizione al Tar dell’Umbria nonché
ricorso al Consiglio di Stato avverso il provvedimento di sospensiva del Tar regionale del
13/2/21 in merito all’ordinanza regionale numero 14 del 6 febbraio 2021, con specifico
riferimento alla parte in cui la Regione Umbria sospende “tutti i servizi socio educativi per la
prima infanzia fino a 36 mesi pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia,
statali e paritarie”.

Visto il decreto del Consiglio di Stato del 15/02/2021 con il quale l’organo si è pronunciato a
favore del ricorso proposto dalla Regione Umbria per la riforma del decreto cautelare del Tar
dell’Umbria concernente lo svolgimento delle attività di tutti i servizi, pubblici e privati, socio
educativi per l’infanzia (0-6 anni) nella Provincia di Perugia e nei comuni di Amelia e San
Venanzo, ripristinando la validità dell’intera ordinanza regionale;

Accertato dunque che tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi
pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie rimangono
comunque sospesi nel Comune di Collazzone per disposizione regionale;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa

la revoca dell’ordinanza sindacale n. 5 del 14/02/2021, rimanendo valide le disposizioni
dell’ordinanza regionale n. 14 del 06/02/2021 previste al comma 2 dell’art. 2 di sospensione
di tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi pubblici e privati e i
servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie fino al 21/02/2021;

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza a mezzo PEC, per competenza, a:
Prefettura di Perugia – protocollo.prefpg@pec.interno.it
Regione Umbria – regione.giunta@postacert.umbria.it
Stazione Carabinieri di Collazzone - tpg24301@pec.carabinieri.it
Usl Umbria 1 – aslumbria1@postacert.umbria.it
Direzione didattica 2° circolo Marsciano - pgee042003@pec.istruzione.it
CO.TRA. P.E. - cotrape@pec.it
CIRFOOD s.c. - presidenza@cert.cirfood.com
Kairos Soc. Coop. Sociale Onlus - kairoscoopsoc@legalmail.it

Il Sindaco
Anna IACHETTINI
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to IACHETTINI ANNA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 16-02-2021    al 03-03-2021
Lì  16-02-2021

IL SINDACO
F.to IACHETTINI ANNA
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