
COMUNE DI CAPODIMONTE
Provincia di Viterbo

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

COPIA

Sindaco

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO l’art.32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante Istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale;
VISTO l’art. 117 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, in materia di conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato, alle Regioni ed Enti Locali;
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;
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1) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di
quelle indicate nell’allegato 1 riportato in calce e salvo quanto di seguito disposto.
Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la
continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica
utilità e dei servizi essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990 n. 146, previa
comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella
quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei
prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; In ogni caso, il Prefetto può
sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di
cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione
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VISTA la precedente Ordinanza sindacale n.16 del 16.03.2020;
VISTA la precedente Ordinanza sindacale n.17 del 21.03.2020;
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;
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;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute e del Ministro dell'Interno 22/03/2020
"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie
Generale n.76 del 22.03.2020);

VISTO il nuovo DPCM del 22.03.2020 "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."
(GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020);
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;
RITENUTA la propria competenza all’adozione del provvedimento trattandosi di atto
finalizzato alla tutela della salute pubblica;

DISPONE

in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 22.03.2020

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, e' fatto
divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto
pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

DISPONE

inoltre, quanto di seguito, con effetto immediato:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/22/76/sg/pdf
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6) Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e
altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali,
nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in
modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

4)

7) E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e
consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di
prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque
funzionale a fronteggiare l’emergenza;

Resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del
20 marzo 2020;

2)

8) Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa
comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui
interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le
condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di
sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della
dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei
predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico
essenziale;

3)

5)

9) Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le
altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione
del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

PRECISA CHE

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano
le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la
spedizione della merce in giacenza.

RICHIAMA

L’osservanza di tutti gli altri obblighi di cui alle ordinanze n. 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 del
2020, non espressamente modificate e/o incompatibili con il presente provvedimento,

DISPONE

Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui
all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020;
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Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi del precedente comma
possono comunque essere proseguire se organizzate in modalità a distanza o
lavoro agile;
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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;
C) 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
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 24/03/2020

      Il Sindaco

Antonio De Rossi
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In data 24-03-2020 copia della presente ordinanza viene trasmessa al Sindaco, al
Segretario comunale, al Responsabile servizio finanziario, al Messo comunale per la pubblicazione
all’albo.

Lì 24-03-2020. Il Messo Comunale

Lì 24-03-2020.

F.to LUCIANO BRUNI

__________________________

F.to ANTONIO DE ROSSI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capodimonte lì 24-03-2020.

F.to ANTONIO DE ROSSI

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

Il Responsabile del Settore
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale
dell’ente ai sensi dell’Art.32  L.69/2009 e s.m. dal  24-03-2020 al  08-04-2020 al n. 252 del Registro
delle Pubblicazioni.


