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Registro Generale  n. 26 
 
 

ORDINANZA  
 

n. 10  del 07-04-2020 
 

       
 

 
L'anno  duemilaventi addì  sette del mese di aprile,   
 
PRESO ATTO dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto da COVID-19, come 
dichiarata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;  

ATTESO che successivamente a tale data, il Governo Centrale e la Regione Marche hanno 
emanato nuove e sempre più stringenti disposizioni per il contrasto ed il contenimento del 
diffondersi del virus; 

CONSIDERATO che i recenti dati forniti dal GORES, organismo sanitario deputato ad 
affrontare in ambito Regionale il fenomeno pandemico, ha posto la Regione Marche in rapporto 
alla popolazione, come un territorio tra quelli più colpiti dall’attuale emergenza; 

VALUTATE le istanze provenienti da migliaia di cittadini Monteprandonesi che segnalano il 
mancato uso di qualsiasi dispositivo di protezione da parte di un notevole numero di altri 
concittadini, con l’aumento esponenziale del rischio di un potenziale contagio; 

TENUTO CONTO che dalle notizie apprese dagli Organismi Sanitari Nazionali competenti, 
l'epidemia da Corona Virus si caratterizza per la sua rapida diffusione oltre che per le vie aeree, 
anche attraverso il semplice contatto con superfici infette quali maniglie delle porte, carrelli della 
spesa e altri oggetti similari; 

RITENUTO pertanto necessario adottare da parte di questo Comune, nell’ambito delle proprie 
competenze ed in aderenza con quanto disposto a livello Statale e Regionale, delle nuove 
misure preventive dirette alla popolazione atte ad arrestare o comunque diminuire la diffusione 
del contagio; 

SENTITO per gli aspetti di competenza il Comandante della Polizia Locale; 

VISTO l'articolo 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 con cui il Governo, 
relativamente all’esercizio da parte dei Sindaci del potere extra ordinem, ha fissato un limite 
contenutistico negativo; 

VALUTATO che le prescrizioni contenute nel presente provvedimento non risultano in 
contrasto né in antinomia normativa con quanto fino ad oggi stabilito dal Governo Statale o 
Regionale; 

VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in 
particolare l’art.50 comma 5 e l’art. 54,  

ORDINA 

a fare data dalle ore 06:00 del giorno 8 aprile 2020 fino a cessata emergenza che: 

 
Oggetto: Ordinanza di Emergenza Sanitaria per il contagio COVID-19. Misure 

urgenti aggiuntive di contenimento della diffusione. 
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1) negli orari di apertura, degli Esercizi Commerciali ed in ogni altro luogo chiuso in cui è 
previsto l’ingresso generalizzato di persone, l'accesso sia consentito solo indossando 
mascherine o dispositivi equipollenti;  

2) i titolari/preposti dei suddetti esercizi commerciali/luoghi chiusi aperti al pubblico, 
devono mettere a disposizione dell’utenza gli idonei mezzi disinfettanti per le mani 
ovvero dei guanti monouso; 

3) i medesimi titolari/preposti devono richiedere agli avventori e/o agli utenti, all’atto 
dell’ingresso nei locali, di indossare tali presidi di protezione individuale. 
 

AVVERTE 
 

• i soggetti che, benché invitati, rifiutino di indossare senza giustificato motivo i prefati 
presidi, saranno puniti, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative 
connesse o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 650 del Codice 
Penale, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 prevista 
dall’art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni 
dalla contestazione o notificazione pari ad € 100,00. 

 
• in caso minorenni la sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata ai genitori o al 

genitore esercente la patria potestà. 
 

DISPONE  
 

che la presente Ordinanza sia: 

• pubblicata all’Albo Pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura - UTG di Ascoli 
Piceno ed alla Regione Marche – Servizio di Protezione Civile; 

• inviata per competenza al 5° Settore - Polizia Locale che è tenuta ad eseguirla e 
farla osservare. 

AVVERTE altresì 

che il presente Atto potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del 
Governo Nazionale o Regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso. 

 
Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL  SINDACO 
Sergio Loggi 

 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale 
on – line, ai sensi dell’art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 07-04-
2020    al 22-04-2020. 
Li  07-04-2020 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Maria Immacolata Casulli 
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