COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
Ordinanza N. 13 del 07/03/2020
PROPOSTA N.ro 18 del Settore SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA
MUNICIPALE
OGGETTO: Recepimento delle misure di contrasto e diffusione del contagio da COVID-19 adottate con
DPCM del 04/03/2020 e disposizioni per gli uffici comunali. Ordinanza contingibile e urgente.

IL SINDACO
PREMESSO che il 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di
emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
RICHIAMATI:
• il Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'art. 3;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni
attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della
diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020, ad oggetto “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, ad oggetto “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
• la Circolare prot. n. 15350 del 02/03/2020del Ministero dell’Interno;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 04 Marzo 2020 con il quale
è stato disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative per
contrastare e limitare il diffondersi del Covid-19 ed è stata disposta l’applicazione di nuove misure
di contenimento del virus sull’intero territorio nazionale;
VISTO in particolare, l’art. 1, comma b) del citato DPCM, che prevede la sospensione delle
manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli, di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e
teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale
da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui
all’allegato 1, lettera d);
TENUTO CONTO dell’evolversi della situazione epidemiologica e della conseguente necessità di
adottare, nel rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali ed adeguate alla
prevenzione della diffusione del virus anche sul territorio comunale;
RITENUTO alla luce di quanto previsto nell’art. 2, lettera b) DPCM del 04/03/2020 di dover
recepire le misure di informazione e prevenzione specialmente indirizzate alle persone anziane,
finalizzate ad evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità ed
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evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro;
CONSIDERATA la maggiore vulnerabilità della predetta categoria di persone, alla luce dei dati
scientifici divulgati dalle Autorità competenti;
RITENUTO, nel rispetto dei principi di adeguatezza e precauzione, di dover disporre la chiusura
del Centro Sociale per Anziani e dell’Ufficio Anagrafe - Delegazione di Marina collocati in Via
Salara n. 70, nonché di dover disciplinare l’utilizzo dei locali pubblici e degli uffici conformemente
alle linee guida stabilite con DPCM del 04/03/2020, a far data dalla pubblicazione del presente
provvedimento e fino al 15 marzo 2020, fatte salve eventuali proroghe che saranno adottate in linea
con gli ulteriori provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o del Capo
Dipartimento della Protezione Civile;
VISTE, inoltre, le lettere d) ed h) dell’art. 2 del DPCM del 04/03/2020 e ritenuto, in relazione alle
misure ivi previste, di dover adottare opportune e specifiche disposizioni rivolte agli esercizi
commerciali ed alle aziende di trasporto pubblico locale;
RITENUTO infine di dover favorire la più ampia diffusione sul territorio comunale delle misure di
informazione e prevenzione previste per l’intero territorio nazionale dal DPCM del 04/03/2020, che
a tal fine è allegato in copia a questa ordinanza per costituirne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATE le competenze del Sindaco
VISTO, in particolare, il comma 5° dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente richiamate;
in via strettamente prudenziale e nel rispetto dei principi di adeguatezza e precauzione
ORDINA
a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 15 marzo 2020, fatte salve
eventuali proroghe, che saranno adottate in linea con gli ulteriori provvedimenti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e/o del Capo del Dipartimento della Protezione Civile:
1. la chiusura del Centro Sociale per Anziani e dell’Ufficio Anagrafe - Delegazione di Marina
- collocati in Via Salara n. 70;
2. la chiusura dei musei comunali e la sospensione delle attività culturali e ricreative svolte
nei locali comunali in genere;
3. il divieto di assembramento nelle sale di attesa e in generale in tutti gli uffici comunali e il
rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;
4. che l’accesso degli utenti agli uffici comunali destinati al contatto con il pubblico e, in
generale, in tutti gli uffici comunali, sia limitato ai soli casi indifferibili ed urgenti, sia
limitato ad una sola persona per volta e avvenga esclusivamente durante gli orari di
apertura al pubblico e/o di sportello;
5. che in tutti gli uffici comunali nei quali sia previsto il contatto con il pubblico e, in
generale, in tutti gli uffici comunali, il contatto con l’utenza avvenga nel più rigoroso
rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro di cui all’allegato 1
del DPCM del 04/03/2020;
DISPONE
1. che in tutti gli uffici pubblici comunali e in tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio
comunale sia esposto l’elenco delle misure igieniche di cui all’Allegato 1 al DPCM del
04/03/2020, garantendone la massima visibilità e diffusione;
2. che tutte le aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale che effettuano servizio
nel territorio del Comune di Città Sant’Angelo effettuino interventi straordinari di sanificazione
dei mezzi, in ottemperanza dell’art. 1, lettera h) del DPCM del 04/03/2020;
RACCOMANDA
- in generale a tutti i concittadini, l’applicazione delle misure igieniche indicate nell’Allegato 1 al
DPCM del 04/03/2020;
- in particolare, a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di
immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora
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fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia
possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
A tal fine, rammenta che fino al 15 marzo 2020 e fatte salve eventuali proroghe, che saranno
adottate in linea con gli ulteriori provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile, per le categorie fragili di cui sopra residenti nel
Comune di Città Sant’Angelo, sono stati attivati il servizio di consegna farmaci a domicilio (Croce
Angolana – tel. 339 72 10 671), il servizio di trasporto ed accompagnamento per visite mediche
programmate (Croce Angolana – tel. 339 72 10 671) ed il servizio di consegna spesa a domicilio
(Cooperativa New Aid – tel. 338 30 10 795; Gruppo Scout Agesci – tel. 338 45 76 023);
DISPONE
1. che questa ordinanza sia pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune di Città Sant’Angelo
e sul sito web del Comune;
2. che sia data massima diffusione di questo provvedimento attraverso gli organi di stampa, di
diffusione radio-televisiva e sui principali social networks;
3. la trasmissione di questa ordinanza:
- al Prefetto della Provincia di Pescara;
- al Questore della Provincia di Pescara;
- al Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara;
- al Comandante Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara;
- al Comandante della Compagnia Carabinieri di Montesilvano;
- al Comandante della Stazione Carabinieri di Città Sant’Angelo;
- al Comandante della Polizia Locale di Città Sant’Angelo;
- al Presidente della Regione Abruzzo;
- al Presidente della Provincia di Pescara;
4. l’affissione di copia del presente provvedimento nei locali del Centro Sociale per Anziani e
dell’Ufficio Anagrafe - Delegazione di Marina - collocati in Via Salara n. 70.
COMUNICA
che avverso il presente atto è possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60
giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all’Albo Pretorio on line del
Comune di Città Sant’Angelo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
giorni centoventi.
Città Sant'Angelo, lì 07/03/2020

Il Sindaco
PERAZZETTI MATTEOi

i

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Sindaco
PERAZZETTI MATTEO , il 07/03/2020
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