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 SINDACO 

ORDINANZA SINDACALE N° 48 DEL 02/04/2020 

 
Oggetto: PROROGA DELLE MISURE URGENTI ADOTTATE PER LA PREVENZIONE 
DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19- 

IL 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.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 ".

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie , 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019”.

Visto:
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 
del 25 febbraio 2020;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 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. 52 
del 1° marzo 2020;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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. 55 del 4 marzo 2020;

 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;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19  sull’intero territorio nazionale» , 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
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 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» , 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

 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» 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020.

Richiamata:
 l’Ordinanza Sindacale n. 34 del 08/03/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione 

del rischio da contagio da virus covid-19: sospensione dello svolgimento dei mercati rionali.” e 
ss.mm.ii.;

 l’Ordinanza Sindacale n. 37 del 11/03/2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid- 19 Chiusura 
cimiteri comunali.” e ss.mm.ii.;

 l’Ordinanza Sindacale n. 38 del 12/03/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione 
del rischio da contagio da virus covid-19: sospensione delle attività' di vendita diverse da quelle 
alimentari presso il mercato coperto di piazza Muzii – il mercato coperto di via dei bastioni - i 
posteggi isolati” e ss.mm.ii.;

 l’Ordinanza Sindacale n. 39 del 12/03/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione 
del rischio da contagio da virus covid-19 - chiusura parchi - giardini - aree verdi comunali - Riserva 
Dannunziana e Riserva Santa Filomena” e ss.mm.ii.;

 l’Ordinanza Sindacale n. 40 del 12/03/2020 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente ai 
sensi dell’art. 50 comma 5 del d.lgs. 267/2000 relativa all’adozione di misure eccezionali volte a 
contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 con particolare riferimento alla riduzione drastica 
degli spostamenti. istituzione sosta gratuita nelle aree "strisce blu"” e ss.mm.ii.;

 l’Ordinanza Sindacale n. 43 del 19/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per la 
prevenzione del rischio da contagio da virus covid-19-“ e ss.mm.ii..

Considerato che con  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 è stata disposta 
la proroga, fino al 13 aprile 2020, delle disposizioni dei DPCM  del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché delle 
diposizioni previste dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il 
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.

Ritenuto, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione 
del “COVID - 19”, di dover prorogare al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni  previste dalle sopra 
richiamate ordinanze sindacali. 

Visto l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 
2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per 
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti. 

ORDINA

a tutela della salute pubblica, di prorogare al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni delle Ordinanze 
Sindacali di seguito elencate: 

 O.S. n. 34 del 08/03/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione del rischio da 
contagio da virus covid-19: sospensione dello svolgimento dei mercati rionali.” e ss.mm.ii.;

 O.S. n.  37 del 11/03/2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid- 19 Chiusura cimiteri comunali.” e 
ss.mm.ii.;

 O.S. n. 38 del 12/03/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione del rischio da 
contagio da virus covid-19: sospensione delle attività' di vendita diverse da quelle alimentari presso il 
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mercato coperto di piazza Muzii – il mercato coperto di via dei bastioni - i posteggi isolati” e 
ss.mm.ii.;

 O.S. n. 39 del 12/03/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione del rischio da 
contagio da virus covid-19 - chiusura parchi - giardini - aree verdi comunali - Riserva Dannunziana e 
Riserva Santa Filomena” e ss.mm.ii.;

 O.S. n. 40 del 12/03/2020 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 
comma 5 del d.lgs. 267/2000 relativa all’adozione di misure eccezionali volte a contrastare la 
diffusione del contagio da Covid-19 con particolare riferimento alla riduzione drastica degli 
spostamenti. istituzione sosta gratuita nelle aree "strisce blu"” e ss.mm.ii.;

 O.S. n. 43 del 19/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione del rischio 
da contagio da virus covid-19-“ e ss.mm.ii.;

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione 
territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa 
Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 
1199, entro 120 giorni dalla stessa data. 

DISPONE

1) La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune 
di Pescara;

2) La trasmissione di copia a: 
- Questura di Pescara;
- Comando Carabinieri;  
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale.

 IL SINDACO 
 MASCI CARLO 

 (atto sottoscritto digitalmente) 


