COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACO

Reg. Gen. n. 38 Del 14-04-2020

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 D.Lgs.
267/2000. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dellemergenza
epidemiologica da COVID-19. Utilizzo obbligatorio di DPI

IL SINDACO
- Premesso che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID -19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- 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 a di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COV ID -19 » e, in particolare, l’art. 3;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 marzo 2020, avente ad oggetto:
“Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in all’interno del territorio
regionale, provinciale e comunale;
- Dato atto che nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, esteso a tutto il territorio nazionale con D.P.C.M. 9 marzo
2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “di evitare ogni
spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché
all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;
- Visto il decreto legge n° 6 del 23 febbraio 2020 recante “misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 3 co. 1°;
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- Visto il D.P.C.M. del 23.2.2020 recante “disposizioni attuative del d.l. n° 6 del 23.2.2020;
- Visto il D.P.C.M. del 25.2.2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del d.l. n° 6 del 23.2.2020”;
- Visto il D.P.C.M. del 1° marzo 2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del d.l. n° 6 del
23.2.2020”;
- Visto il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 recante “ulteriori
23.2.2020”;

disposizioni attuative del d.l. n° 6 del

- Visto il D.P.C.M. del 8 marzo 2020 recante “ulteriori
23.2.2020”;

disposizioni attuative del d.l. n° 6 del

- Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 recante “ulteriori
23.2.2020”;

disposizioni attuative del d.l. n° 6 del

- Visto il D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del d.l. n° 6 del
23.2.2020”;
- Visto il D.L. n° 19 del 25.3.2020 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- Visto il D.P.C.M. del 1° aprile 2020 con il quale sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 le
disposizioni contenute negli atti richiamati;
- Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 vengono
disposte, a far data dal 14 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, le seguenti misure urgenti di
contenimento del contagio da COVID-19:
- Visto l’art. 3 co. 2 D.L. 25.3.2020 che dispone che i Sindaci non possono adottare ordinanze
contingibili ed urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti indicati nell’articolo 1;
- Visto l’art. 50 D.Lgs. 267/2000
ORDINA
1) con decorrenza immediata e fino a revoca del presente atto, su tutto il territorio comunale di
Gualdo Cattaneo l’acceso ai negozi, esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche e
ogni altro luogo pubblico e/o privato aperto al pubblico è consentito esclusivamente agli utenti
dotati di protezione per bocca e naso (mascherine, sciarpe, foulard e simili) nel rispetto della
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distanza individuale di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro in modo da limitare la
contaminazione dell’ambiente;
2) negli esercizi commerciali è altresì obbligatorio l’uso di guanti.
Gli obblighi di cui sopra valgono sia per gli avventori che per gli operatori.
AVVERTE
1. che, l’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, oltre a configurare il reato previsto
e punito dall’art 650 del Codice Penale, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di cui
all’art. 7 co. 1bis D.Lgs. 267/2000;
2. che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al TAR dell’Umbria entro il termine di 60 gg.
ovvero, ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena
conoscenza del presente provvedimento;
3. che la presente ordinanza, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione
all’Albo Pretorio on line del Comune di Gualdo Cattaneo, attraverso il sito internet comunale e
mediante affissione alle bacheche comunali sul territorio.
DISPONE
1. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
2.

che copia della presente Ordinanza sia trasmessa via e mail/posta certificata a:

- S.E. Prefetto di Perugia: protocollo.prefpg@pec.interno.it
- Comando Stazione Carabinieri di Gualdo Cattaneo: tpg20774@pec.carabinieri.it
- Centro Operativo Regionale Protezione Civile:
centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it
- USL Umbria 2 – pec: aslumbria2@postacert.umbria.it
brevi manu a:
- Polizia Locale Comune di Gualdo Cattaneo;
- Responsabile Area Tecnica.
- Responsabile Area Affari Generali e Servizi alla Persona.
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IL Sindaco
Enrico Valentini
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ORDINANZA N. 38 DEL 14-04-2020

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 D.Lgs.
267/2000. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dellemergenza epidemiologica
da COVID-19. Utilizzo obbligatorio di DPI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che la presente Ordinanza, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi, a decorrere dal 14-04-2020, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U.
n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.

Gualdo Cattaneo, lì 14-04-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Bertinelli Stefania
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