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IL SINDACO 

VISTO l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): […] 5. 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. […], 
RILEVATO che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato 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, 
VISTI: 

 la nota n. 5443 del 22.02.2020 con la quale il Ministero della Salute ha diramato la circolare 
contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19; 

 il D.L. n. 6 del 23.02.2020 e relativi decreti attuativi con cui sono state adottate misure urgenti 
di contrasto e contenimento della diffusione del predetto virus; 

 la direttiva n. 1 del 25.02.2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione che ha fornito 
le prime indicazioni per le pubbliche amministrazioni situate al di fuori delle aree geografiche 
delle zone non soggette alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica; 

 il D.P.C.M. 01.03.2020, con il quale, tenuto conto delle indicazioni formulate dal comitato 
tecnico-scientifico, sono state adottate nuove ed ulteriori misure urgenti per il contenimento 
del contagio valide su tutto il territorio nazionale, nonché specifiche misure di informazione e 
prevenzione; 

 il D.P.C.M. 04.03.2020 che, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica 
e del carattere estremamente diffusivo dell’epidemia che ha fatto registrare un incremento 
dei casi di contagio sull’intero territorio nazionale, ha adottato ulteriori disposizioni attuative 
del D.L. n. 6 del 23.02.2020 applicabili sull’intero territorio nazionale, al fine di garantire 
uniformità nell’applicazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed 
europea; 

 il D.P.C.M. 08.03.2020 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; 

 il D.P.C.M. 09.03.2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 
virus COVID-19, sono estese all’intero territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM 
08.03.2020 applicabili nella cd “zona rossa” (Regione Lombardia ed altre 14 province); 

 il DPCM dell’11.03.2020 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 sulla 

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica   
                da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23  
                dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del  
                decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 



 

 

 

G.U.R.I.” ; 

 l'Ordinanza 12.03.2020 del Ministro della Salute "Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale"; 

 il D.P.C.M. 22.03.2020, 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”;  

 il D.L. 25.03.2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19"; 

 il D.P.C.M. 01.04.2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 1 del 26.02.2020 con la quale, in ragione 
della diffusività del virus ed in considerazione delle condizioni di estrema urgenza e necessità, sono 
state emanate misure di carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di 
contagio della popolazione; 
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTO l'art. 32, L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"; 
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale; 
CONSIDERATO che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus 
COVID-19 avviene principalmente attraverso i droplet prodotti dalle persone e diffuse nell'ambiente 
tramite l'apparato respiratorio e che possono trovarsi sugli abiti delle stesse; 
RITENUTO pertanto di provvedere in merito, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus 
COVID-19 

ORDINA 

1) Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali 
consentite e adeguate a proteggere se stesso e gli altri dal contagio, utilizzando 
obbligatoriamente una mascherina a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una 
puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere 
mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

2) Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 
37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza 
o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. 

3) Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze 
dell’abitazione in cui si ha dimora, residenza o domicilio e nel rispetto della distanza di 
almeno un metro da ogni altra persona. 

4) Nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità 
fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in 
cui si ha dimora, residenza o domicilio e nel rispetto della distanza di almeno un metro da 
ogni altra persona. 

5) Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
6) L’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione 

di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la 
necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. 

INFORMA 
Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di diverse e/o ulteriori disposizioni del 
Governo nazionale.  
Le forze dell'ordine, presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del 
presente provvedimento. 
 
 
 



 

 

 

DISPONE 
La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del 
Comune di Pizzoferrato; 
Di trasmettere il presente provvedimento: 

 al Prefetto della Provincia di Chieti; 

 alla Protezione Civile; 

 al Presidente della Giunta Regionale; 

 al Comando dei Carabinieri; 

 al Comando della Guardia di Finanza; 

 al Comando di Polizia Municipale. 
 
 
 

                   IL SINDACO 
  F.to Dott. FAGNILLI Palmerino  


