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REGISTRO DELLE ORDINANZE 
Ordinanza N. 15 del 11/03/2020 

 

Oggetto: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-2019. SANIFICAZIONE E  DISINFEZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 

 
IL SINDACO 

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di 

emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

RICHIAMATI:  

- Il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: “Codice della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018;  

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"ed in particolare l'art. 3;  

- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante «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», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della 

diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;  

- il DPCM del 25/02/2020, avente 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”;  

- il DPCM  1° marzo 2020, recante “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”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

- il DPCM 9 MARZO 2020 (G.U. n.62 del 09.03.2020); 

- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;  

- la Circolare prot. n. 15350 del 02/03/2020 del Ministero dell’Interno;  

- l’art. 50 comma 5 del T.U.E.L. Testo Unico Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale; 

VALUTATA l’esigenza di adottare misure adeguate e proporzionate all’evolversi della situazione 

epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio sanitario 

per la collettività; 
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RITENUTO di provvedere alla realizzazione di interventi  di sanificazione e disinfezione delle strade 

comunali; 

DATO ATTO che: 

- a partire dal 12 marzo 2020  sarà avviato un programma di straordinario con un prodotto specifico 

igienizzante  da parte di ditta altamente specializzata; 

- La pulizia delle strade sarà effettuata dalle ore 22:00  alle 6:00;  

- Gli interventi di sanificazione dureranno almeno due giorni; 

ORDINA 

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate:  

1) A partire dal 12 marzo 2020 è avviato un programma di straordinario di sanificazione e  disinfezione 

straordinaria delle strade comunali  mediante un prodotto specifico igienizzante  da parte di ditta 

specializzata; 

2) La cittadinanza è tenuta a rimanere nelle proprie abitazioni  dalle ore 22:00 del giorno 12 marzo 

2020  sino alle ore 6:00 del giorno 13 marzo 2020 e dalle ore 22:00 del giorno 13 marzo 2020  sino 

alle ore 6:00 del giorno 14 marzo 2020; 

3) Nei centri abitati è fatto divieto di parcheggiare i veicoli lungo le vie e piazze principali oggetto di 

intervento. 

4) il Responsabile del Servizio di Polizia Locale disporrà i servizi di vigilanza congiuntamente alle 

unità di Protezione Civile locale; 

5) Il Responsabile del IV Settore Governo del Territorio Arch. Maurizio Cicconi provvederà alla 

realizzazione degli adempimenti connessi con l’appalto del servizio di sanificazione e disinfezione 

delle strade comunali e con la sua esecuzione; 

6) Il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Governo del Territorio  sono incaricati, ognuno  

nell'ambito delle rispettive competenze, della esecuzione della presente ordinanza; 

7) Il Comando di Polizia Municipale, previo sopralluogo, fornirà una relazione dettagliata sull’avvenuta 

esecuzione degli adempimenti ordinati con il presente provvedimento; 

8) Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Governo del Territorio Arch. Maurizio 

Cicconi. 

DISPONE 

1) che il presente provvedimento sia pubblicato sull’Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web 

del Comune di Campli; 

2) La notifica del presente provvedimento:  

- Alla Prefettura di Teramo protcivile.prefte@pec.interno.it ; 

- Alla Stazione dei Carabinieri di Campli Via Della Misericordia 6 - 64012 Campli (TE) 

tte27933@pec.carabinieri.it; 
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- Al Comandante della Polizia Locale Maresciallo Maggiore Ennio Stumpo 

e.stumpo@comune.campli.te.it; 

- Al Responsabile del Settore IV Settore Governo del Territorio Arch. Maurizio Cicconi 

m.cicconi@comune.campli.te.it ; 
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1Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di CAMPLI. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
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