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COMUNE DI COLLELONGO AQ 
POLIZIA MUNICIPALE 

 
Prot. n. 1254 del 23.03.2021 

 

ORDINANZA N. 7 del 23.03.2021 

Provvedimenti contingibili e urgenti in relazione al contenimento e al contrasto della 

diffusione del virus COVID-19. 

 

IL SINDACO 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia, che ha interessato recentemente anche l’ambito territoriale del comune di Collelongo;  

CONSIDERATO altresì, che appare opportuno e doveroso adottare misure di reale contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica di cui sopra, anche a livello territoriale comunale, vista la particolare 

diffusività virale del COVID-19;  

VALUTATO che detti provvedimenti di natura preventiva, precauzionale e di contenimento vanno 

urgentemente adottati in riferimento a vari settori della convivenza sociale in ambito urbano. 

RITENUTO opportuno, inoltre, salvaguardare la Campagna Vaccinale che è nella fase iniziale. 

 VISTI: 

 la Legge 23.12.1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale ed in particolare l’articolo 32;  

 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in 

particolare gli articoli 50, commi 4 e 5, e l’articolo 54; 

 la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020;  

 le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 e del 31 gennaio 2020; 

 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-08-09-11-22 marzo 2020;  

 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01- 10-26-30 aprile 2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 ;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 ; 

 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13-18-24 ottobre 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021; 
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 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 

 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; 

 il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35; 

 il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020, n. 74;  

 il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020;  

 il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 , convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;  

 il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con L.18 dicembre 2020 n. 176;  

 il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n,172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6;  

 il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 ; 2  il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;  

 il D.L. 12 febbraio 2021 n.12;  il D.L. 23 febbraio 2021 n.15; 

 

VISTO le Ordinanze del Ministero della Salute recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: 

 del 09-16-30 gennaio 2021  

 del 12-13-14-27 febbraio 2021  

 

RITENUTO 

• che sussista una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica delle persone e di pregiudizio per la salute 

pubblica e che è necessario provvedere con urgenza;  

• che l’urgenza di provvedere giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento in quanto 

la situazione di pericolo su citata determina la necessità di provvedere con tempestività.  

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto del D. Lgs. 267/2000 per far fronte a emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 

267/2000, ed all’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e volti 

a tutelare l'integrità fisica;  

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni. 

VALUTATO che detti provvedimenti di natura preventiva, precauzionale e di contenimento vanno 

urgentemente adottati in riferimento a vari settori della convivenza sociale in ambito urbano e ritenuti 

sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli ed 

evitare qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. 

Per le motivazioni citate in premessa,  

ORDINA 

dal giorno 26 marzo 2021 al giorno 5 aprile 2021 l’ingresso nel comune di Collelongo con la finalità di recarsi 

presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) da parte di persone non residenti è 

consentito solo in presenza di motivi di salute, di lavoro, di studio oppure per comprovate e gravi situazioni di 

necessità e/o di indifferibilità documentata. 

 

 

L’inosservanza del presente provvedimento sarà punito con la sanzione amministrativa da € 280,00 a € 560,00.   
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AVVERTE CHE 

contro la presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge n. 241/1990 e s.m.i. è ammesso entro 30 giorni 

dalla notificazione, la presentazione del ricorso gerarchico al Prefetto di L’Aquila, oppure in alternativa il 

ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. di L’Aquila, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data della sua notifica. Il presente atto è esecutivo dal 

momento della sua sottoscrizione. 

 

DISPONE 

1. La presente ordinanza venga pubblicata all’albo Pretorio del Comune e nel Sito del Comune di 

Collelongo; 

2. che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura U.T.G. di L’Aquila ai sensi  

dell’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito in L. 24 luglio 2008, n.12 ed al Comando 

Stazione CC di Trasacco; 

 

 

Collelongo, 23.03.2021 

                                                                           

                                                                                                              IL SINDACO  

                                                                            Dott.ssa Rosanna Salucci  
 


