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  Ordinanza N. 15 

  Data di registrazione 13/03/2020 

 

 

OGGETTO: 

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ, MISURE DI 

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – 

PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE NR. 10 DEL 09.03.2020. 

 

SINDACO 
 

Vista l’ordinanza sindacale contingibile e urgente nr. 10 09.03.2020 con la quale si prevedevano le 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, sulla scorta 

dei DPCM del 04 ed 08 marzo 2020 e dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z. 

00004 dell’ 08.03.2020 e relative misure organizzative, sino al termine di efficacia delle misure 

urgenti dettate dai DPCM 04.03.2020, 08.03.2020 e 09.03.2020, fissato allo stato fino al 03 aprile 

2020, salvo proroghe; 

 

 

Visto il DPCM dell’11.03.2020 con il quale sono state disposte ulteriori misure di sicurezza urgenti 

di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-2019; 

 

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio comunale, misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento 

di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità 

nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea ; 

 

Vista  la Direttiva  nr. 2/2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministro per la Pubblica 

Amministrazione recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

 

VISTI: 

- L’art. 108 comma 1 punto c del D.lgs. n. 112/98 e ss.mm.ii. che disciplina le funzioni e i 

compiti amministrativi dello Stato conferiti alle regioni ed agli Enti locali; 

- l’art. 54, comma 2, del Dlgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. che demanda al Sindaco 

l’assunzione di provvedimenti urgenti a  salvaguardia dell’incolumità dei cittadini; 

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 54 recante “ misure 

urgenti in materia di sicurezza pubblica 2 e segnatamente il comma 4, ai sensi del quale, il 

Sindaco, quale ufficiale di Governo, “ adotta con atto di motivato provvedimenti con 



tingibili e urgenti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento, al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli ch minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”; 

 

 

Ravvisata la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile; 

 

 

ORDINA 

 

 

In relazione alla necessità di contenimento  e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -

2019 la PROROGA e fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all’evoluzione  

dell’emergenza da coronavirus le disposizioni dell’ordinanza sindacale  nr. 10 del 09.03.2020 

FINO AL  03 APRILE 2020, di cui si riporta la parte dispositiva: 

 

1) rimarranno chiusi fino a nuove direttive il Museo Civico di Nepi, la Biblioteca 

Comunale, la Piscina Comunale e la Scuola Comunale di Musica; 

 

2) hanno obbligo di chiusura fino a nuove direttive palestre, piscine e centri benessere, 

barbieri, parrucchieri, centri estetici, fisioterapisti, centro sociale anziani, impianti e 

strutture sportive, centri sociali diurni; 

 

3) tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del 

DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella 

Regione Lazio provenienti dalle Regioni ad alto rischio di contagio sono obbligati a 

comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, in accordo 

con il proprio medico di base e di seguire tutte le indicazioni riportate al punto 1) 

dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio;  

 

4)  di adottare, la chiusura al pubblico, dal 16 MARZO  AL 03 APRILE 2020, di tutti gli 

UFFICI COMUNALI con la sola eccezione degli uffici della Polizia Locale, dello Stato 

civile e ufficio Protocollo, per attivare sugli stessi un’immediata e capillare attività di 

disinfezione e sanificazione; 

 

5) la limitazione dell’accesso ai suddetti uffici della Polizia Locale, Stato Civile e 

Protocollo sopra individuati, potrà essere effettuata mediante appuntamento e solo per le 

necessità urgenti e nell’osservanza puntuale della disposizione che prevede l’accesso di un 

utente per volta e sempre nel rispetto della distanza di un metro tra le persone; 

 

6) l’accessibilità a tutti gli altri servizi ed uffici comunali, nel suddetto lasso temporale, 

potrà essere effettuata per via telefonica o telematica mediante i recapiti e gli indirizzi 

riportati sul sito dell’Ente; 

 

7) anche per gli incontri con il Sindaco o con gli Amministratori del Comune di Nepi, si 

prega di richiedere un appuntamento presso la segreteria comunale sempre per e-mail o 

previa telefonata al Sig. Sindaco o agli Amministratori. 

 

8) prevedere che il Corpo di Polizia Locale presidi con propri agenti gli Uffici per cui è 

previsto l’accesso controllato al pubblico, al fine di coadiuvare il personale di tali Uffici 

nel rispetto delle suddette essenziali condizioni di accesso; 

 

9) di incaricare il Settore 2 (per gli aspetti amministrativi) ed il Comando di Polizia Locale  

(per gli aspetti operativi) dell’attuazione del presente atto;  



 

10) che la presente ordinanza, in linea con le misure nazionali di contenimento dell’emergenza 

covid-19, debba intendersi quale misura minima, proporzionata, integrativa alle disposizioni 

nazionali e sia valida fino al termine di validità delle misure nazionali di contenimento (attualmente 

al 3 aprile 2020, salvo proroga); 

 

DISPONE 

 

a) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio on line del Comune di Nepi;  

b) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per la verifica 

dell’ottemperanza e il rispetto delle distane minime disposte dal DPCM sopra citato; 

 

 

INFORMA 

 

che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell’art. 650 

del codice penale nei casi da questo previsti e, fuori dai citati casi, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 

n. 267/2000;  

 

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente 

della Repubblica. 

 

 

 

 
 

 

 IL SINDACO 

 VITA FRANCO / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


