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Ordinanza n. 10 del 03/12/2020 

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIA COVID-19 – REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO PER CONSENTIRE 

I TEST SIEROLOGICI SU BASE VOLONTARIA PRESSO IL PIAZZALE DELLA VENERE DAL 

GIORNO 4 DICEMBRE AL GIORNO  6 DICEMBRE 2020. 
 

IL SINDACO 

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 

un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza epidemiologica da COVTD-19; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto- 

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

in atto, il quale dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emer-

genza, al fine di contenere e contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da 

COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»” 

pubblicato sulla G.U. 265 del 25 ottobre 2020”; 

Considerato che l'attuale situazione della diffusione epidemiologica a livello locale indica una chiara tendenza 

all’incremento delle misure di contenimento del contagio e quindi si rende indispensabile avviare le procedure necessarie 

per effettuare un servizio che consentirà a tutti i cittadini interessati di poter effettuare il Test Rapido Antigenico COVID-

19 in ottemperanza alle disposizioni regionali dello screening di massa in Provincia dell'Aquila. 

Ritenuto che in considerazione di ciò verrà consentito, agli automobilisti che intenderanno effettuare il test, di accedere 

ad un percorso attrezzato che verrà allestito lungo la strada comunale Via Cavalieri di Vittorio Veneto con la conseguente 

necessità di dover organizzare il traffico veicolare nel contesto in cui verrà espletato il servizio; 

Considerato che i test verranno effettuati nel Piazzale della Venere dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal 

giorno 4 dicembre 2020 al giorno 6 dicembre 2020. 

 

ORDINA 

 

che a partire dal giorno 4 dicembre 2020 e fino al giorno 6 dicembre 2020 dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 

17.00 il traffico degli autoveicoli in Via dei Caduti, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Antonio Rocchi e Via Gabriele 

D’Annunzio dovrà osservare le seguenti disposizioni: 

Divieto di sosta e interdizione al traffico veicolare dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00  a tutti i veicoli 

che transitano in direzione : 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via dei Caduti  

 

Interdizione al traffico veicolare dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00,  fatta eccezione per le persone 

residenti , a tutti i veicoli che transitano in direzione : 

Via Antonio Rocchi  
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Deviazione del traffico veicolare dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00  per tutti i veicoli, fatta eccezione 

per le persone residenti, che transitano in direzione : 

da Via G. Sarrantonio verso Via Cavalieri di Vittorio Veneto 

da Via G. D’Annunzio verso Via Cavalieri di Vittorio Veneto 

da Via Giardino verso Via Cavalieri di Vittorio Veneto 

 

1) è fatto obbligo di osservare le indicazioni segnaletiche per l’accesso e per l’uscita dalle strutture allestite per 

l’esecuzione dei tamponi al fine di consentire una corretta separazione dei flussi degli autoveicoli;  

2) Sarà obbligatorio indossare la mascherina protettiva fatta eccezione da parte di soggetti con forme di disabilità 

non compatibili con l'uso continuativo della mascherina; è anche consigliato l'uso di guanti; 

3) E’ fatto obbligo ai visitatori di osservare la distanza minima di metri 2 (due) da altre persone; 

4) E’ vietato l'assembramento; 

 

Dispone inoltre: 

 che il presente provvedimento sia pubblicato Sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale di questo Ente;  

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, 

comunicazione o piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

Il Sindaco 

Maria Olimpia Morgante (*) 

  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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