
                                 CITTA’ DI PENNE        Provincia di Pescara 
                                 ORDINANZA N.   12/2020 del 24 marzo 2020 

Misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio 
nazionale del diffondersi del Coronavirus (Covid-19). 

 
 
 

IL VICE SINDACO 
Ravvisata l’indisponibilità del Sindaco; 
Richiamati: 
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e  
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;  
- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;  
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, 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;  
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;  
- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;  
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020; 
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 26.02.2020; 
- la nota prot. 0013579 del 04 marzo 2020 della Prefettura di Pescara; 
- il DPCM del 4 marzo 2020; 
- l’Ordinanza Sindacale n. 07/2020; 
- il DPCM del 8 marzo 2020; 
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 08.03.2020; 
- l’ordinanza Sindacale n. 08/2020 
- il DPCM del 9 marzo 2020; 
- l’Ordinanza Sindacale n. 09/2020; 
- il DPCM del 11 marzo 2020; 
- l’Ordinanza n. 10/2020 
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020; 
- l’Ordinanza n. 11/2020 
- l’art. 32 della L. 838/78; 
 
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e dell'incremento dei casi di positività riscontrati sul territorio;  
Preso atto che, a fronte della crescente diffusione dell’emergenza epidemiologica, risulta confermare 
le iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al 
contenimento del contagio; 
Vista la relazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara del 18/03/202, prot. 0041121/20, avente ad 
oggetto “Valutazione del rischio epidemiologico per infezione da COVID19 nella Provincia di Pescara in 
relazione ad eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi locali a tutela dell’estensione del contagio 



 

  

autoctono” nella quale si precisa che “Il costante incremento di nuovi casi dimostra che il numero degli 
affetti con interstiziopatia polmonare è di gran lunga superiore al numero dei casi già diagnosticati e il 
ritmo dei ricoveri nelle ultime giornate (20-30 al dì) appare essere la progressiva immersione di una 
base di diffusione nel territorio di più ampia di quanto sin qui documentato. Alla luce delle 
considerazioni complessive sopra riportate, appare opportuno, onde evitare l'aumento del contagio 
nell'area Montesilvano Pescara, che potrebbe produrre un aumento dei casi ingestibile con particolare 
riguardo alla necessità di terapie ventilatorie salvavita, mettere in atto ogni possibile azione volta ad 
evitare l'ulteriore diffusione del virus in queste zone”; 
Ritenuto di adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 
Visto l’art. 50 del T.U. Leggi EE.LL. n. 267/2000;  
Ritenuto, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d’intervenire con urgenza e 
senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione  

O R D I N A 
A) FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI RIMODULARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SECONDO 
L’ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO DEL PREDETTO VIRUS, LA PROROGA FINO AL 03 MAGGIO 
2020 DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI AI PUNTI A), C), D), E), F), G), H), I) DELL’ORDINANZA N. 
10 DEL 13/03/2020, OVVERO: 
1) la chiusura del Cimitero Comunale sito in Via Antica dei Celestini, nonché del Cimitero Comunale 
sito in C.da Roccafinadamo, consentendo l’accesso esclusivamente al personale incaricato dall’Ente allo 
svolgimento dei servizi cimiteriali; 
2) l’accesso al servizio degli ascensori comunali è consentito MAX 2 (due) persone alla volta; 
3) l’accesso agli uffici comunali sarà consentito previo appuntamento contattando, dalle ore 09,15 alle 
ore 12,00 dal lunedì al venerdì, il numero 08582167260 o utilizzando la casella di posta elettronica 
prenotoappuntamento.comunepenne@gmail.com; 
4) la sospensione del mercato giornaliero all’interno del mercato ortofrutticolo sito in Via Circ. A. 
Moro; 
5) la sospensione del mercato contadino del mercoledì in Piazza XX Settembre; 
6) la sospensione dell’attività mercatale settimanale del sabato sia del settore alimentare che non 
alimentare; 
7) la sospensione dell’attività di commercio aree pubbliche su tutto il territorio comunale; 
8) i contenitori per la raccolta dei rifiuti dovranno essere esposti in adiacenza alle strade pubbliche 
entro le ore 20,30 nelle giornate previste dal calendario; 
 
B) FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI RIMODULARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SECONDO 
L’ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO DEL PREDETTO VIRUS, LA PROROGA FINO AL 03 MAGGIO 
2020 DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI AI PUNTI A), B), C), D), E) DELL’ORDINANZA N. 11 DEL 
21/03/2020, OVVERO: 
A) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere 
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione entro 500 metri, comunque nel 
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; negli spazi condominiali, all’aperto o 
al chiuso, è espressamente vietato svolgere attività motorie di qualsiasi genere; 
B) è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente 
necessario e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 
500 metri; 
C) negli spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali 
rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli 



 

  

esercizi commerciali; 
D) l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli 
esercizi commerciali ed esercizi di vendita di qualunque tipologia è consentita ad una sola persona per 
nucleo familiare; 
E) la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve 
essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione; 

A V V E R T E 
che le violazioni alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 c.p., salvo che il 
fatto costituisca più grave reato; 

I N C A R I C A 
la Polizia Municipale e gli Organi di Polizia, ciascuno per quanto di competenza, di controllare 
l’esecuzione delle disposizioni dettate con il presente provvedimento e di quelle dettate dai 
provvedimenti citati nello stesso; 

A V V E R T E 
- che, ai sensi del Capo II della legge n. 241/90, il responsabile del presente procedimento è il Cap. 
Natalino Matricciani Responsabile del Servizio di Polizia Municipale di Penne; 
- ai sensi dell’art. 3, c. 4 della legge 7.08.1990, n. 241, si comunica che avverso il presente 
provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo sez. Pescara 
entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione 

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 
a) che il presente provvedimento venga trasmesso inoltre a:  
- Questura di Pescara 
- Comando Compagnia dei Carabinieri di Penne 
- Comando Polizia Locale di Penne 
- Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo 
- Servizio di Protezione Civile Regione Abruzzo  
 
Dalla Residenza Municipale, lì 24 marzo 2020 
 

             
    

      Il Vice Sindaco 
           Ing. Vincenzo Ferrante 

                                                                                                   
 
 

 


