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ORDINANZA SINDACALE
proponente Comando di Polizia Locale

 
OGGETTO:  MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL
TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA ESERCIZI
COMMERCIALI  PER I GIORNI FESTIVI – DOMENICHE, 25 APRILE 1 MAGGIO 2020 – FINO
AL 3 MAGGIO COMPRESO

IL SINDACO
Visti gli articoli117 comma 2, lettera q e 118 della Costituzione;
Visto l'art.lo 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del servizio Nazionale Sanitario
Nazionale, a norma del quale 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;
Visti gli articoli n. 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689
Visto il Provvedimento del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, recante “ primi
interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Letti i DCPM del 23 febbraio 2020, dell'08 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, Letto 
il DPCM del 22 marzo 2020 che così recita “sono sospese tutte le attività produttive industriali e
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1”;
Letto il DPCM del 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il
contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;
Vista l'Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 09 aprile 2020 n. 16
Acquisito il parere del Comando Polizia Locale di Acquasparta;
Ascoltati i continui richiami della Protezione Civile Nazionale per evitare assolutamente



assembramenti di persone;
Considerato che il numero limitato degli operatori della Polizia Locale non consente un controllo
esaustivo e continuativo dell'intera area del comune di Acquasparta;
Richiamate tutte le precedenti ordinanze n. 19, 20, 22, 31,   dell'annualità 2020 con le quali sono state
adottate, tra l'altro, misure a tutela della salute pubblica e di prevenzione e contrasto contro gli
assembramenti di persone, in coerenza con le disposizioni vigenti in tali date;
Ricordato che in data 14 marzo 2020 è stato accertato il primo caso positivo al COVID-19 sul
territorio comunale
Visto il DPCM 10 aprile 2020, avente per oggetto “Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale” con il quale, tra l'altro viene disposta la proroga al 3 maggio 2020
dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8,9,11 e 22 marzo nonché dell'ordinanza del Ministero della
Salute del 20 marzo e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministero della Salute di concerto con il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, recanti misure urgenti di contenimento del contagio;
Dato atto inoltre, in coerenza con quanto sin qui disposto, che sono stati annullati i mercatini
settimanali del giovedì 16, 23, 30 aprile 2020;
 Tenuto conto che, vista la particolarità delle giornate di festa, l'apertura degli esercizi commerciali per
la vendita di generi alimentari  ed altri generi, potrebbe generare spostamenti non strettamente necessari
e pertanto causare possibili assembramenti che potrebbero vanificare, altresì, tutta la rigorosa
rispondenza alle direttive di contenimento fino a qui osservate diligentemente dalla cittadinanza;
Considerato che gli orari di  apertura, fin qui osservati dagli esercizi commerciali, sono risultati
esaustivi per l'approvvigionamento di generi alimentari ed altri generi da parte dei  cittadini;
Ritenuto, pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art.lo n. 32
legge 833 /78 che giustifica l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio da
Covid-19
INFORMATO il Prefetto di Terni

ORDINA
per i motivi indicati in premessa
LA CHIUSURA nelle giornate festive: domeniche, 25 aprile e 1 maggio fino al 03 maggio 2020
compreso, di tutti gli esercizi commerciali di vicinato e medie strutture di generi alimentari ed altri
generi, ricadenti sul territorio del comune di Acquasparta ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, e
delle edicole, a queste ultime verrà consentita l'apertura limitatamente all'orario antimeridiano – fino
alle ore 14,00 – escluso il servizio a domicilio, che anzi deve essere favorito e implementato.

DISPONE
di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull'albo pretorio, sul sito istituzionale del
comune di Acquasparta e ogni altro mezzo idoneo a questo fine;
si dispone, inoltre,  a cura  degli uffici comunali preposti la notifica della presente ordinanza, nei modi
previsti dalla normativa vigente, l'invio della stessa alle medie strutture commerciali di vendita di
generi alimentari presenti nel comune di Acquasparta:
DAEL SRL
CONAD
SUPERCONTI
GIOMMI ALVARO E C SNC
 
Copia della presente Ordinanza viene notificata
alla Prefettura di Terni
Alla Questura di Terni
Alla Compagnia Carabinieri di Terni
Alla Stazione Carabinieri di Acquasparta
Al Comando Guardia di Finanza di Terni
Alla Polizia Locale di Acquasparta
Alla Regione Umbria – Sala operativa di Protezione Civile



All'Usl Umbria 2
 

avverte che
la presente ordinanza ha decorrenza immediata con effetti  fino al 03 maggio 2020 compreso;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di
cui alla presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art.lo n. 4 comma 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19
– sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000 -
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente
provvedimento
 
 
 
 

IL SIDACO
Giovanni Montani

documento firmato digitalmente
Acquasparta, 18-04-2020
 
 

  IL SINDACO
  F.TO GIOVANNI MONTANI

 
  Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


