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IL SINDACO 

VISTO l’art. 32 della Costituzione. 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 

3 comma 1; 

VISTO il decreto legge  25 marzo 2020 n. 19,  secondo il quale fino al perdurare dello stato di 

emergenza, ai fini del contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus 

COVID 19, possono essere adottate dall’autorità sanitaria locale,  misure nei confronti delle 

persone risultate positive al virus consistenti nel divieto assoluto di allontanamento dalla 

propria abitazione o dimora.  

VISTO il decreto legge  7 ottobre 2020 n. 125 con il quale è stato prorogato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021. 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 recante:  

“ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35”, che individua misure di contenimento per 

la diffusione del contagio nei comuni interessati, nonché i successivi decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 03 novembre 2020. 

VISTA la legge 23 Dicembre 1978 n. 833 “istituzione del servizio sanitario nazionale” ed in 

particolare l’art. 32 che al comma 1 dispone: Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze 

di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia 

veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o  a  parte di esso comprendente 

più regioni” proseguendo  al comma 3 “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente 

della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente con 

efficacia estesa alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio 

comunale; 
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VISTA l’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 09 novembre 2020 con 

la quale viene previsto che a decorrere dal 10 novembre e fino  al 31 gennaio 2021, il Servizio 

di Igiene Pubblica, in quanto autorità sanitaria territorialmente competente, sulla base delle 

risultanze delle comunicazioni e dei tamponi pervenuti, provvede alla prescrizione della 

permanenza domiciliare, dandone comunicazione all’interessato tramite e-mail o altra 

modalità di comunicazione comunque tracciabile, nonché con le stesse modalità al medico di 

medicina generale ed al Sindaco del comune di residenza. Compete altresì allo stesso servizio 

e con le stesse modalità di cui al comma 1 l’emanazione del provvedimento di cessazione del 

periodo contumaciale. 

CONSIDERATO alla luce di quanto sopra premesso, che la competenza per l’adozione di 

misure nei confronti di soggetti positivi al virus COVID 19, risulta fino al 31 gennaio 2021 in 

capo al Servizio di Igiene Pubblica  e che allo stato attuale risultano ancora esecutive nei 

confronti dei soggetti destinatari  le Ordinanze emesse fino alla data del 10 novembre  aventi 

efficacia fino a revoca delle stesse. 

VISTA la nota dell’Anci Umbria acquisita agli atti del Comune con prot. n.   17384 del 

12/11/2020,  nella quale si consiglia di adottare un’Ordinanza generale per disciplinare i 

provvedimenti di isolamento contumaciale ancora in vigore.  

RITENUTO quindi dover provvedere in merito. 

VISTO l’art. 50 del d. lgs. 267/2000. 

 

ORDINA 

 

- Tutte le  ordinanze di isolamento contumaciali emesse fino alla data del 10 novembre 

2020 ancora in vigore, cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di ricezione da 

parte del soggetto interessato  della comunicazione del Servizio di Igiene Pubblica ai 

sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 09 

novembre 2020  . 

 

DISPONE 

Di trasmettere la presente ordinanza a : A.S.L. Umbria N.2; Prefettura di Perugia; Questura di 

Perugia; Regione Umbria; Stazione dei Carabinieri di Spello.   

La pubblicazione del presente atto, all’albo pretorio del Comune di Spello. 
 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al T.A.R. della Regione Umbria, entro 

60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti 

dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 LANDRINI MORENO 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 

 


