
 

 
 

 

 (Provincia di Terni) 

 

Ordinanza del Sindaco nr.5 

del 31-03-2020 

 

COPIA 

 

 

 

 

OGGETTO:Emergenza Covid-19. Ulteriore specifica misura di prevenzione. 

Divieto ai residenti del Comune di Giove di entrare nel territorio del 

Comune di Attigliano per  l'acquisto di generi alimentari, garantendo 

comunque  il loro approvvigionamento a domicilio in collaborazione con i 

supermercati siti nel Comune di Attigliano ed il gruppo Comunale di 

Protezione civile. 

 

 

 

L'anno   duemilaventi, addì  trentuno del mese di marzo  

 

 

 

IL SINDACO 

 

 

 

 

 

 



 

VISTO Il Decreto – Legge 23 Febbraio 2020, numero 6, recante ‘’misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019’’ pubblicato sulla 

gazzetta ufficiale del 23 febbraio 2020, numero 45; 

 

VISTO il DPCM 8 Marzo 2020 recante ‘’ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 

23 Febbraio 2020, numero 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019’’; 

 

VISTO il DPCM 9 Marzo 2020 recante, ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 

Febbraio 2020, numero 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, applicabili sull’intero territorio nazionale, 

che, all’art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero Territorio Nazionale), 

comma 2, si dispone il divieto, sull’intero territorio Nazionale di ogni forma di assembramento 

in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

 

VISTO il DPCM 11 Marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti del contagio sull’intero 

territorio nazionale; 

 

VISTO il DPCM 22 Marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

RICHIAMATA la circolare ministeriale n. 15350/117 del 23/03/2020, la quale chiarisce i 

dubbi emersi circa lo spostamento dal proprio comune di residenza, rimarcando il fatto che sono 

permessi gli spostamenti per l’approvvigionamento alimentare nel caso in cui il punto vendita 

più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di un altro comune» 

 

PRESO ATTO  che, per quanto espresso nella circolare di cui sopra, uscire dal proprio 

comune per fare la spesa è permesso nel caso in cui il supermercato o l’alimentari più vicino sia 

fuori dal proprio comune di residenza.  

 

PRESO ATTO del comunicato inoltrato dal limitrofo Comune di Giove, ove emerge che 

l’unico punto vendita di generi alimentari “Coop” sito in Giove è chiuso per sanificazione in 

seguito al riscontro di casi di positività al Covid-19 tra i dipendenti del negozio; 

 

CONSIDERATO che le circolari non hanno valore di legge, ma sono emanate per fornire 

istruzioni su come attuare una norma e a chiarirne gli aspetti agli organi periferici dello Stato; 

 

PRESO ATTO che per tutelare la salute pubblica dei cittadini attiglianesi è necessario porre un 

divieto ai residenti del Comune di Giove di entrare nel territorio di questo Comune, pur 

garantendo l’approvvigionamento di generi alimentari per tramite dei due supermercati presenti 

in Attigliano, i quali si sono resi disponibili nella consegna a domicilio presso il Comune di 

Giove; 

 

RITENUTO quale ulteriore specifica misura di prevenzione, al fine di evitare il contatto di 

persone residenti in Giove con persone residenti in Attigliano, disporre nei confronti dei 

residenti del Comune di Giove un divieto di entrate nel territorio del Comune di Attigliano, ove, 

al contrario, non è stato ancora riscontrato alcun caso di positività al COVID-19, sino a revoca; 

 

ORDINA 

 
E’ fatto divieto ai residenti del Comune di Giove di entrare nel territorio del Comune di 

Attigliano per  l’approvvigionamento di generi alimentari anche nel caso in cui il supermercato 

o l’alimentari sito nel Comune di Giove sia chiuso, sino a revoca dell’ordinanza; 

 

 



 

DISPONE 

 

 di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune e social network; 

 di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull’esecuzione della presente 

ordinanza; 

 che copia della presente ordinanza venga trasmessa a cura della Segreteria comunale a: 

    - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Terni; 

    - Servizio polizia locale del Comune di Attigliano; 

    - Comando Stazione Carabinieri di Giove; 

 di incaricare la Protezione civile di Attigliano – gruppo comunale – nel collaborare con 

i due supermercati presenti in Attigliano (Todis – Emi Market) affinché quest’ultimi riescano a 

garantire l’approvvigionamento di generi alimentari ai residenti nel Comune di Giove, tramite 

consegna a domicilio. 

 

AVVERTE 

 

 Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 Codice 

Penale come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

 Contro la presente ordinanza , ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, è 

ammesso ricorso al TAR della Regione Umbria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al 

Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del 

presente provvedimento. 

 
 

 

       Il Sindaco 

F.to  Leonardo Vincenzo Fazio 

 



 

Oggetto: Emergenza Covid-19. Ulteriore specifica misura di prevenzione. 

Divieto ai residenti del Comune di Giove di entrare nel territorio del 

Comune di Attigliano per  l'acquisto di generi alimentari, garantendo 

comunque  il loro approvvigionamento a domicilio in collaborazione con i 

supermercati siti nel Comune di Attigliano ed il gruppo Comunale di 

Protezione civile. 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Certifico  io  sottoscritto  che  copia  della presente Ordinanza viene 

pubblicata dal 31-03-2020 al 15-04-2020 all'Albo Pretorio Comunale sul sito 

internet ufficiale www.comunediattigliano.gov.it dove rimarrà per 15 

giorni consecutivi 

 

n. pubb. 225 

 

Attigliano,lì 31-03-2020                      Il Funzionario 

      (F.to Rag. Cinzia Ruco) 

 

===================================================================== 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Attigliano,lì 31-03-2020                      Il Funzionario 

 

 

 

http://www.comunediattigliano.gov.it/



