COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

Numero 20 del 09-04-2020
ORDINANZA DEL SINDACO
Copia
OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI PER IL GIORNO DI PASQUA E
LUNEDI' DELL'ANGELO

ORDINANZA SINDACALE
OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL
TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA ESERCIZI
COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI PER LE RICORRENZE FESTIVE DEL 12 E 13
APRILE 2020 (PASQUA – LUNEDI' DELL'ANGELO)
addì 09/04/2020

IL SINDACO

Visti gli art.li 32,117 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;
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;
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;
Visto che domenica 12 aprile ricorre la Santa Pasqua e lunedì 13 aprile la ricorrenza del Lunedì
dell'Angelo;
Tenuto conto che, vista la particolarità delle giornate di festa, l'apertura degli esercizi commerciali per
la vendita di generi alimentari 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 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
Richiamato l'art.lo n. 54 del TUEL 18/08/200 n. 267 e ss. mm.ii

ORDINA

per i motivi indicati in premessa
LA CHIUSURA nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 (Santa Pasqua) e di lunedì 13 aprile 2020
(Lunedì dell'Angelo)di tutti gli esercizi commerciali di vicinato e medie strutture di generi alimentari
ricadenti sul territorio del comune di Acquasparta.

DISPONE

di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull'albo pretorio, sul sito istituzionale del
comune 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

comunica

Il mancato rispetto ed osservanza della presente ordinanza soggiace: alla sanzione penale dell'art.lo n.
650 codice penale salvo che il caso raffiguri più gravi reati ed all'art.lo n. 7 bis del Decreto Legislativo
n. 267 /2000 e ss.mm.ii

IL SIDACO
Giovanni Montani

Acquasparta, 09-04-2020
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