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ORDINANZA N.  09../2020 
 
 

IL SINDACO 

 
VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 12.03.2020 avente ad oggetto: "Emergenza Coronavirus  
COVID-19 - Apertura C.O.C."; 

VISTA la presenza di un contagiato e di soggetti in isolamento domiciliare nel territorio comunale; 

VISTO l'Art. 50 Comma 5 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 "In particolare, in 
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le 
medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in 
relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado 
del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità 
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, 
anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di 
bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi 
compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle 
regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti 
territoriali regionali"; 

VISTO l'Art. 54 Comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 4 "Il sindaco, 
quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel 
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma 
sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti 
ritenuti necessari alla loro attuazione"; 

DATO ATTO che il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza 
internazionale di salute pubblica e che ha elevato la minaccia per l'epidemia di coronavirus al 
livello mondiale a livello "molto alto" il 28 febbraio 2020. L'11 marzo 2020 il direttore generale 
dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha definito la diffusione del Covid-19 non più una 
epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020  "Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili."; 

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6. Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 23 febbraio 2020  "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."; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 25 febbraio 2020  "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"; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 1 marzo 2020  "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"; 



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 4 marzo 2020  "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"; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 8 marzo 2020  "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"; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 8 marzo 2020, recante “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. 59 dell’8 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 9 marzo 2020, recante “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, applicabili sull'intero 
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

VISTE le Ordinanze della Regione Abruzzo; 

VISTO il D.Lgs. 267/00; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

VISTO l’art. 10 del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvata con Delibera C.C. n° 29/2016 
e successiva 31/2016; 

ORDINA 

La chiusura del cimitero comunale e dei parchi comunali fino al 3.04.2020. 

COMUNICA 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro gg 60 al T.A.R. Abruzzo ovvero, in via 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

DISPONE 

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune. 
che copia della presente sia trasmessa al Comando Polizia Intercomunale, al Comando 
Carabinieri di Catignano. 

MANDA 

il presente provvedimento a: 
- al Presidente della Regione Abruzzo; 
- al Sig. Prefetto di Pescara; 
- al Comando di Polizia Intercomunale; 
- al Comando Carabinieri di Catignano;  
- all’Area Tecnica del Comune di Nocciano;   
La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della comunicazione e della 
esecuzione della presente ordinanza. 
 
Dalla Residenza municipale, lì 19 marzo 2020. 

 

 

  


