
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Ordinanza N. 28 / 2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI SULLE MISURE DI CONTENIMENTO DA ADOTTARE IN 
RELAZIONE  AI  CLUSTER  DA  VARIANTE  "SARS-COV-2"  VERIFICATISI  NEL 
TERRITORIO DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

IL SINDACO

VISTA la nota della Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione Prevenzione, 
Sicurezza Alimentare,  Veterinaria,  prot.  n.  98841 del  2 marzo 2021, pervenuta in data 
odierna  a  questo  Comune,  con  la  quale  vengono  fornite  disposizioni  sulle  misure  di 
contenimento da adottare in relazione ai  cluster  da variante SARS-CoV-2, verificatisi nel 
territorio dell’Azienda ULSS n. 6 “Euganea”;

CONSIDERATO che nella  medesima nota,  al  fine di  adottare un’azione tempestiva di 
contenimento e risposta alla diffusione del  virus e al  verificarsi  di  nuovi  casi,  si  invita 
l’Autorità  Sanitaria  Locale  (Sindaco)  affinché  si  adotti  il  competente  provvedimento  di  
sospensione  dell’attività  scolastica  in  presenza  e  l’attivazione  della  didattica  digitale 
integrata per il Liceo Statale Tito Lucrezio Caro di Cittadella;

RITENUTO di dover intervenire urgentemente al fine di impedire la diffusione del contagio 
tra la popolazione scolastica ed impedire inoltre ulteriori pericoli per la pubblica incolumità 
e salute;

RICHIAMATI i contenuti della Circolare Ministeriale prot. n. 3787 del 31.1.2021;

RICHIAMATA altresì la nota Regionale prot. n. 45999 del 1.2.2021;

VISTE le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con nota prot. 644 del 8.1.2021 e 
successive;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
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al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Scientifico Liceo Classico, 
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico “Tito Lucrezio Caro” con sede a Cittadella, 
dott.ssa Antonella Bianchini, di sospendere con effetto immediato e fino all’emissione di 
nuova ordinanza, le attività didattiche in presenza, nonché di attivare la didattica digitale 
integrata nel Liceo Statale “Tito Lucrezio Caro” - Cittadella

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:
- pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi nonché inserita sul sito 

istituzionale del Comune di Cittadella;
- pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Cittadella;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale per la dovuta attività di controllo e osservanza;
- trasmessa altresì alla Prefettura U.T.G. di Padova, alla Presidenza della Regione del 

Veneto,  all’Azienda  U.L.S.S.  n.  6  Euganea,  al  Comando  Stazione  Carabinieri  di 
Cittadella;

AVVERTE CHE

Il  mancato  rispetto  delle  misure  di  contenimento  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
sanzionato ex art. 2 D.L. n. 33/2020 convertito in Legge 14.07.2020, n. 74, nonché ai sensi 
del D.L. 7.10.2020 ai quali integralmente si rinvia.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 giorni,  
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data 
di notifica del presente provvedimento.

Cittadella, lì 03/03/2021 IL SINDACO
PIEROBON LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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