
COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale
n. 35 del 28-04-2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Revoca parziale ordinanza n. 19/2020 e
revoca integrale ordinanza n. 23/2020.

IL SINDACO
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ad oggetto “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/2020, e successivi
provvedimenti normativi;

VISTO, in particolare, il Dpcm 26/04/2020 ad oggetto “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, Serie Generale n. 108 del 27-04-2020;

PRESO ATTO:

CHE, da una ricognizione effettuata, risultano essere state adottate, tra le altre, le seguenti ordinanze i
cui contenuti sono suscettibili, in tutto o in parte, di revoca:

ordinanza n. 19 del 23/03/2020 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti sulla mobilità delle-
persone e per l’accesso agli esercizi commerciali sul territorio comunale al fine di prevenire la
diffusione dell’epidemia da COVID19. Attuazione dei D.P.C.M. del 08/03/2020, 09/03/2020,
11/03/2020 e 22/03/2020”;

ordinanza n. 23 del 07/04/2020 ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione ed il-
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Disposizioni per la chiusura al
traffico veicolare e pedonale delle vie e piazze del centro storico di Cannara e Collemancio -
vie limitrofe”;

CONSIDERATO con riferimento all’ordinanza n. 19/2020:



CHE con l’ordinanza n. 19/2020 si ordinava, tra l’altro, di astenersi dallo svolgimento di attività
sportiva e motoria all’aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico nel territorio comunale se non nel
raggio massimo di 200 metri dalla propria abitazione, domicilio o residenza, con obbligo di
documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza, domicilio o dimora;

CHE con la medesima ordinanza si permetteva lo spostamento delle persone per la gestione degli
animali domestici, per le esigenze primarie degli animali d’affezione, limitatamente alle aree contigue
alla residenza dei proprietari/detentori nel raggio di 200 metri e per una sola persona per nucleo
familiare;

CHE con l’ordinanza n. 23/2020 si vietava il transito pedonale e veicolare in via Mascetto, ad
esclusione dei residenti, nonché il transito pedonale in via Destra Topino, via Bottica, via Raggiolo,
via S. Elisabetta, via Don Minzoni, via Valle, voc. Valle, via Don Bosco, via Arcatura, voc. Fonte, voc.
Selvetta, ad esclusione dei residenti delle medesime vie;

CHE l’art. 1, lett. f) del Dpcm 26/04/2020 prevede che “è consentito svolgere individualmente, ovvero
con accompagnatore per i minori o le persone   non   completamente autosufficienti, attività sportiva o
attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due
metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”;

RITENUTO, pertanto, possibile, in ragione dell’andamento attuale dell’emergenza epidemiologica
revocare le disposizioni sopra specificate con efficacia immediata, in anticipo rispetto all’entrata in
vigore della citata norma, ovvero il 4 maggio p.v.;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere a confermare la validità delle ordinanze di cui trattasi;

tutto ciò premesso e considerato:

DISPONE

la revoca parziale dell’ordinanza n. 19/2020 con specifico riferimento al divieto di svolgimento di1.
attività sportiva e motoria all’aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico nel territorio comunale
se non nel raggio massimo di 200 metri dalla propria abitazione, domicilio o residenza, con
obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza, domicilio o dimora
nonché per la parte nella quale si permetteva lo spostamento delle persone per la gestione degli
animali domestici, per le esigenze primarie degli animali d’affezione, limitatamente alle aree
contigue alla residenza dei proprietari/detentori nel raggio di 200 metri e per una sola persona per
nucleo familiare;

la revoca integrale dell’ordinanza n. 23/2020 che vietava il transito pedonale e veicolare in via2.
Mascetto, ad esclusione dei residenti, nonché il transito pedonale in via Destra Topino, via Bottica,
via Raggiolo, via S. Elisabetta, via Don Minzoni, via Valle, voc. Valle, via Don Bosco, via
Arcatura, voc. Fonte, voc. Selvetta, ad esclusione dei residenti delle medesime vie;

di richiamare, al proposito, quanto disposto dall’art. 1, lett. f) del Dpcm 26/04/2020 ovvero che “è3.
consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone   non
completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un
metro per ogni altra attività”;

di conferire alla presente ordinanza efficacia immediata e fino a nuovo o diverso provvedimento.4.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Cannara.
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Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
Il presente provvedimento è inoltre comunicato alla Prefettura di Perugia, alla Questura di Perugia, al
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, alla Regione Umbria Protezione Civile, alla
Stazione Carabinieri di Cannara.

IL SINDACO
F.to Avv. Fabrizio Gareggia
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 28-04-2020 al 13-05-2020, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 313 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 28-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni
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