
COMUNE DI CAPODIMONTE
Provincia di Viterbo

OGGETTO:  ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER
IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19.

Sindaco

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PRESO ATTO che in data 31.01.2020 il CDM ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria
per l’epidemia da Covid – 19 a seguito della dichiarazione dell’OMS di emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il DL 23 febbraio 2020 n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”;
VISTO il DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico – sanitarie da rispettare;
VISTO il DPCM del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di
contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del COVID – 19;
VISTO il DPCM del 08.03.2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del DL 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 del 08.03.2020;
VISTO il DPCM del 09.03.2020 con il quale sono state estese all’interno del territorio
nazionale le prescrizioni impartite dall’art. 1 del DPCM 08.03.2020;
VISTO il DPCM del 11.03.2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11.03.2020;
VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020, recante “Ulteriori misure
urgenti di contagio sull'intero territorio nazionale";
DATO ATTO che con il DPCM del 04.03.2020 è stato già disposto, tra le altre cose, la
sospensione, per il periodo 05 – 15 marzo 2020 e su tutto il territorio nazionale, delle
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativi per l’infanzia di
cui all’art. 2 del D. Lgs. 65/2017, nonché gli eventi e le manifestazioni svolte in ogni luogo,
pubblico o privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il
rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, fra le persone, come
raccomandato dall’allegato 1) del medesimo DPCM;
VISTA la precedente Ordinanza sindacale n.10 del 06.03.2020;
VISTA la precedente Ordinanza sindacale n.11 del 10.03.2020;
VISTA la precedente Ordinanza sindacale n.12 del 11.03.2020;
VISTA la precedente Ordinanza sindacale n.14 del 14.03.2020;
VISTA la precedente Ordinanza sindacale n.15 del 16.03.2020;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08.03.2020;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 09.03.2020;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10.03.2020;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00007 del 12.03.2020;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00008 del 13.03.2020;
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VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17.03.2020;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17.03.2020;
CONSIDERATO il carattere diffusivo dell'epidemia e il notevole incremento dei casi e dei
decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
DATO ATTO che, a fronte della crescente diffusione dell’emergenza epidemiologica,
risulta necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a
tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una
compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione
epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili
situazioni di pregiudizio per la collettività;
CONSIDERATE le ripetute e sempre più stringenti raccomandazioni alla cittadinanza
emesse dalle autorità sanitarie di limitare al massimo gli spostamenti, riducendoli
esclusivamente ai casi di improrogabile necessità;
CONSIDERATO che, nonostante tali raccomandazioni, si è registrato il diffondersi
oltremisura ed in modo incontrollabile delle attività sportive e motorie nel territorio di
questo comune, così come dell’utilizzo degli animali d’affezione per effettuare passeggiate;
CONSIDERATO che, nel territorio del Comune di Capodimonte, sono stati segnalati
numerosi casi in cui la deroga prevista nei DPCM citati per le attività motorie all’aria aperta
e per la passeggiata igienica degli animali da affezione viene utilizzata per aggirare la
regola generale ed imperativa che vieta ogni spostamento delle persone fisiche, fatta
eccezione per gli spostamenti dovuti ad esigenze lavorative, situazioni di necessità o
motivi di salute;
CONSIDERATO che tale fenomeno produce un pericolo di assembramento e di
impossibilità di mantenere adeguatamente e costantemente il rispetto della distanza
interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, con conseguente pericolo di ulteriore
diffusione del contagio;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le
condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
RITENUTO, per i motivi sopra riportati, di dover disporre l’obbligo per tutti i cittadini di
astenersi dalle attività motorie e da qualsiasi pratica sportiva svolte all’aperto, in luoghi
pubblici e aperti al pubblico, fatta eccezione per i casi di necessità motivati esclusivamente
da patologie, previa specifica certificazione medica;
RITENUTO, altresì, di disporre per tutti i cittadini proprietari o comunque aventi la
disponibilità di cani l’obbligo di accompagnare detti animali al massimo nel raggio di 500
metri di distanza dalla propria abitazione, con riferimento al tragitto più breve;
DATO ATTO che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
VISTO l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale, al fine di evitare il
diffondersi del contagio del virus Covid – 19 tra la popolazione, recependo le disposizioni
di cui al DPCM 11.03.2020;
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astenersi dalle attività motorie e da qualsiasi pratica sportiva svolte all’aperto, in
luoghi pubblici e aperti al pubblico, fatta eccezione per i casi di necessità motivati
esclusivamente da patologie, previa specifica certificazione medica;

RITENUTA la propria competenza all’adozione del provvedimento trattandosi di atto
finalizzato alla tutela della salute pubblica;

ORDINA

con effetto immediato

di osservare scrupolosamente tutte le misure di contrasto, prevenzione e contenimento

alla diffusione e al contagio da coronavirus COVID-19, ed in particolare:

3) sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal DPCM dell’8
marzo 2020 articolo 1 lettera a) richiamato dal DPCM 9 marzo 2020, che prevede
che gli stessi siano giustificabili esclusivamente per comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza con obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza,
l’auto-certificazione delle comprovate ragioni dello spostamento;

1)

INVITA

la popolazione tutta a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le

disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela

della salute pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbero

agevolare la diffusione del COVID-19;

DISPONE

A) il monitoraggio costante dell'adempimento degli obblighi sopra richiamati, facendo

presente alla cittadinanza che, ai sensi dell'art.3 c.4 del decreto legge n.6 del 23/02/2020,

il mancato rispetto degli obblighi imposti dai vigenti decreti governativi ed estesi nella

presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del codice penale, salvo che il fatto

costituisca più grave reato.

B) che la presente ordinanza ha validità immediata e fino nuove indicazioni fornite dallo

Stato e potrà essere prorogata/reiterata nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti per le

medesime finalità indicate in premessa;

B) che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza, al

Prefetto di Viterbo, alla competente Asl per territorio, al comando stazione locale dei

2)
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tutti i cittadini proprietari o comunque aventi la disponibilità di cani potranno
accompagnare detti animali, al massimo, nel raggio di 500 metri di distanza dalla
propria abitazione, con riferimento al tragitto più breve;
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Carabinieri e ai Responsabili degli Uffici comunali che sono tenuti, ciascuno per la propria

competenza, a provvedere all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio entro 60

giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro 120 giorni dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale, lì 21/03/2020

      Il Sindaco

Antonio De Rossi


