
 

 

 

 

COMUNE DI PICCIANO 
Provincia di Pescara 

 

 
ORDINANZA  

 

N. 11 DEL 28-03-2020 

 

MISURE RIGUARDANTI IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 

SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19) REALIZZAZIONE PRIMI LAVORI IN REGIME DI 

SOMMA URGENZA PER DELIMITAZIONE ACCESSI AL TERRITORIO 

COMUNALE A SEGUITO DI INCLUSIONE NELLA ZONA ROSSA DA PARTE 

DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO EFFETTUATA CON 

ORDINANZA N. 15/2020 

 

 

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di marzo, 

il Sindaco 

VINCENZO CATANI 

 

 

 

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U. leggi EE.LL. n. 267/2000; 

VISTO il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità; 
 

PREMESSO: 

che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi 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; 

RICHIAMATI: 

- Il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: “Codice della protezione  civile”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018; 

- il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3; 

- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto- legge 23 
febbraio 2020, n. 6, 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 
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coronavirus nei comuni interessati dal contagio; 
- il DPCM del 25/02/2020, 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”; 

- 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 Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in 
particolare l'art. 35; 

- la Circolare prot. n. 15350 del 02/03/2020 del Ministero dell’Interno; 
- DPCM del 09, dell’11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020; 
- l’art. 50 comma 5 del T.U.E.L. Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 

e s.m.i; 
 
RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 15 n. 15 del 25 marzo 2020 
recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 
comuni ZONA ROSSA. Estensione territoriale della ZONA ROSSA. Revoca dell’ordinanza n. 10 del 
18 marzo 2020” con la quale anche il Comune di Picciano viene individuato come ZONA ROSSA; 
 
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza sindacale n. 9 del 14 marzo 2020 con cui è stato 
aperto il Centro Operativo Comunale; 
 

RITENUTO opportuno, infine, attivare tutte le misure necessarie in materia di contenimento e 
contrasto del virus COVID-19 

 
VISTA la vigente normativa che regola la materia; 
VISTO il TUEL 267/2000; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 
VISTE le precedenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale in materia di COVID-19; 
 

Per quanto sopra, CONSIDERATO: 

 che necessita intervenire delimitando i punti di acceso al territorio del Comune di Picciano così 
come previsto per i territori dichiarati ZONA ROSSA per il contenimento dell’infezione da 
COVID-19 e secondo lo schema predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma del 
Responsabile Geom. Lorenzo SIGISMONDO; 

 che i lavori dovranno avere immediato avvio. 
 

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di 
SOMMA URGENZA per cui -ai sensi dell’art. 176 del Regolamento DPR n° 207/2010, con riserva di 
compilare la perizia giustificante la spesa- per l’esecuzione dei lavori stessi INDIVIDUA la ditta DI 
PERSIO COSTRUZIONI di Montesilvano già presente sul territorio per lo svolgimento di lavori di 
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consolidamento abitati presso il cantiere di Piccianello; 

 
AVVERTE 

 

 che il responsabile del presente provvedimento è il Sindaco Vincenzo CATANI; 

 che ai sensi dell’art. 3, comma 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. 

AVVISA 

 

che il presente provvedimento è comunicato al Sig. Prefetto di Pescara e sarà reso noto alla 

Cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e l’affissione per le vie pubbliche. 

 

DISPONE 

 

che il presente provvedimento venga trasmesso inoltre a: 

1. Questura di Pescara urp.quest.pe@pecps.poliziadistato.it ; 

2. Stazione Carabinieri di Penne tpe31100@pec.carabinieri.it ; 

3. Stazione Carabinieri di Collecorvino tpe30879@pec.carabinieri.it ; 

4. Prefettura di Pescara protocollo.prefpe@pec.interno.it ; 

5. Alla Regione Abruzzo, Sala Operativa dpc030@pec.regione.abruzzo.it ; 

6. al Centro Funzionale di Protezione Civile Regione Abruzzo 

centro.funzionale@regione.abruzzo.it ; 

7. al settore emergenze - Centro Funzionale di Protezione Civile Regione Abruzzo 

emergenza@regione.abruzzo.it ; 

8. Alla ASL di Penne dsbpenne.aslpe@pec.it ; 

9. Alla ditta DI PERSIO COSTRUZIONI di Montesilvano (PE) dipersiocostruzionisrl@pec.it . 

 

Letto e sottoscritto a norma di Legge. 

 

 

IL SINDACO 

f.to Vincenzo CATANI 
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