
 

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE 
Provincia di Rovigo 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 05/05/2021 
 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO IN VIA PRECAUZIONALE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19. SOSPENSIONE SERVIZIO TRASPORTO 

 

 

IL SINDACO 

 

 

 

 Premesso che:  

 

- nel Paese è in atto l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell’epidemia infettiva da 

Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha adottato sull’intero territorio 

nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;  

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza 

sanitaria sul territorio nazionale, termine più volte prorogato con vari provvedimenti normativi;  

Considerato che nel corso degli ultimi giorni sono stati riscontrati diversi casi di positività al Covid 

19 in tutte le scuole del territorio, ed in particolare con il coinvolgimento di 4 intere classi ; 

  

Ritenuto pertanto, in via precauzionale ed in accordo con la Dirigenza dell’Istituto Comprensivo 

Villadose, sentito il SISP dell’Azienda ULSS 5 Polesana, quale misura di livello locale per fatto 

specifico comunque finalizzata ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, 

adottare la disposizione di chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado sull’intero 

territorio comunale dal giorno 6 maggio 2021 al giorno 10 maggio 2021 compreso, evitando 

pertanto il rischio di una ulteriore propagazione del contagio, in attesa di ulteriori informazioni da 

parte dell’Aienda ULSS 5 Polesana sul numero complessivo dei contagiati e sull’evoluzione 

dell’emergenza;  

 

Visto l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” del D. Lgs 267/2000 e 

s.m.i.(T.U.E.L.);  

 

Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere 

provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;  

 

Visto l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs. n. 1/2018 e 

s.m.i. recante ”Codice della Protezione Civile”;  



Visto l'art. 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio 

nazionale della Protezione Civile”, del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione 

Civile;  

 

O R D I N A 

 

per le motivazioni riportate in premessa:  

 

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale con decorrenza dal 

giorno 6 maggio 2021 al giorno 10 maggio 2021 compreso;  

 

D I S P O N E 

 

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito Istituzionale;  

Che la stessa sia trasmessa: ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado del 

territorio; al Prefetto di Rovigo; alla Polizia Municipale, al SISP dell’Azienda ULSS Polesana e alla 

Protezione Civile di San Martino di Venezze 

 

Il Sindaco 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


