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Ordinanza 14 del 12/04/2020 
IL VICE SINDACO 

RAVVISATA l’indisponibilità del Sindaco; 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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 Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro 
la diffusione della malattia infettiva COVID-19);  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 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”;  
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, applicabili sull’intero territorio nazionale”;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’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”;  
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”;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 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”;  
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020 recante 
ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territoriale nazionale;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 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”;  
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati 
modificati i codici ATECO di cui all’allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;  
VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all’articolo 3 secondo cui “Nelle more 
dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con 
efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di 
aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono 
introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente 
nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di 
rilevanza strategica per l'economia nazionale”;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 
aprile l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 
marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e 
dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 
2020;  
RICHIAMATE le seguenti ordinanze adottate al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID 19 con misure di contenimento ulteriori e aggiuntive rispetto a quelle statali nei confronti di 
alcuni Comuni della Regione la cui situazione sanitaria appare più grave rispetto a quella regionale 
generale:  



 

  

- n. 15 del 25.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID 19 comuni “zona rossa”. Estensione della “zona rossa”. Revoca dell’ordinanza n. 10 del 18 
marzo 2020);  
- n. 18 del 29.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-2019 comuni “zona rossa”. Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 
27.03.2020);  
- n. 21 del 02.04.2020 (Proroga dell’efficacia delle misure urgenti per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”);  
CONSIDERATO che in data 11 aprile 2020 la Regione Abruzzo con Ordinanza n. 35  ha dettato le nuove 
disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-2019 per i Comuni “zona rossa”;  
CONSIDERATO che dal 25 marzo 2020 a tutto il 11 aprile 2020 l’Amministrazione Comunale di Penne 
ha rilasciato, al ricorrere delle condizioni prescritte dai provvedimenti regionali già richiamati, 
provvedimenti autorizzativi per l’ingresso e l’uscita dal territorio comunale; 
TENUTO CONTO che sono state rinnovate/prorogate le autorizzazioni già rilasciate dal 25 marzo al 03 
aprile 2020, al persistere delle motivazioni e delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio (in 
particolare per le uscite il persistere delle condizioni di indifferibilità e urgenza) 

ORDINA 
il rinnovo o la proroga delle autorizzazioni rilasciate dal 25 marzo 2020 al 11 aprile 2020 a condizione 
che i titolari delle stesse producano alle forze dell’ordine deputate all’attività di controllo del territorio, 
TUTTI i seguenti documenti: 

a) copia del presente provvedimento (che può essere scaricato sul sito comunale 
http://www.comune.penne.pe.it) 

b) autorizzazione precedentemente rilasciata, ovvero quelle concesse nel periodo 25/03/2020 – 
03/04/2020 e 04/04/2020 – 11/04/2020 

c) autodichiarazione (che può essere scaricata su sito comunale http://www.comune.penne.pe.it), 
resa ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, con la quale l’interessato confermi il persistere 
delle motivazioni e delle condizioni che hanno determinato il rilascio della precedente 
autorizzazione.  

Resta inteso che in caso di autorizzazioni precedentemente rilasciate per alcuni giorni della settimana, 
le stesse si intendono rinnovate per gli stessi giorni per i quali erano state originariamente concesse,  
fermo restando che l’interessato confermi il persistere delle motivazioni e delle condizioni che hanno 
determinato il rilascio. (es. autorizzazione per il giorno sabato 28 marzo e martedì 07 aprile sono 
rinnovate ESCLUSIVAMENTE per ogni sabato e martedì compresi tra il 14 aprile e 19 aprile). 

 

Quanto alle autorizzazioni concesse successivamente al 25 marzo 2020 e valide a tutto il 03 aprile 
comprese, prorogate fino al 13 aprile per effetto dell’ordinanza sindacale n. 13/2020, nonché quelle 
concesse dal 04 aprile 2020, a seguito dell’ordinanza regionale n. 21/2020,  fino al 13 aprile, fermo 
restando che l’interessato confermi il persistere delle motivazioni e delle condizioni che hanno 
determinato il rilascio, si intendono prorogate fino al 19 aprile p.v.. (es. autorizzazione rilasciata il 27 
marzo fino al 03 aprile, prorogata fino al 13 aprile, si intende ulteriormente prorogata fino al 
prossimo 19 aprile. Anche le autorizzazione rilasciate dopo il 04 aprile fino al 13 aprile, si 
intendono prorogate fino al 19 aprile 2020). 

A V V I S A 
il presente provvedimento è comunicato al Signor Prefetto di Pescara e sarà resa noto alla cittadinanza 
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e l’affissione per le vie pubbliche 

D I S P O N E 
che il presente provvedimento venga trasmesso inoltre alla Questura di Pescara, al Comando 
Compagnia dei Carabinieri di Penne, al Comando Polizia Locale di Penne e al Comando Polizia 
Provinciale Pescara  
Dalla Residenza Municipale, lì 12 aprile 2020                                                              Il Vice Sindaco 

Ing. Vincenzo Ferrante 
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