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REGISTRO DELLE ORDINANZE 
Ordinanza N. 17 del 13/03/2020 

 

Oggetto: STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA CANTIERI 
PUBBLICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI CAMPLI 

 
IL SINDACO 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 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 di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3; 

VISTO, da ultimi, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e il 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 

del 9 marzo 2020; 

PRESO ATTO che il D.L. n. 6/2020 menzionato all’art.3, comma 2 prevede: “2. Nelle more 

dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di 

estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.” 

Vista la dichiarazione del Direttore Generale OMS ove risulta valutato che l’epidemia covid-19 può 

essere caratterizzata come “PANDEMIA”;  

VISTI: - l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all’istituzione del Servizio 

Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze 

per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica; 

 - l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di 

provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: “5. In 

particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' 

locale. 

 Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale, in 

relazione all'urgente necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del 

territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilita' 

urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei 

residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di 
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somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei 

provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, 

spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale 

interessamento di piu' ambiti territoriali regionali”; 

RILEVATO dai provvedimenti sin qui adottati dal Governo e dalla Regione, che l’evolversi della 

situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei 

casi sul territorio nazionale, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al 

contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell’evitare i contatti sociali, 

mantenendo la distanza tra i soggetti e, in particolare, evitare in ogni modo assembramenti di 

persone, costituenti la principale fonte di diffusione massima del virus; 

DATO ATTO - che, con Decreto del Sindaco n. 4 del 12/03/2020 , è stato costituito il C.O.C. della 

Città di Campli , con funzione anche di monitoraggio della piena attuazione di tutte le misure 

indicate dal Governo e dalla Regione per prevenire e contrastare la diffusione del virus;  

PRESO ATTO che le recenti misure adottate dal Governo consentono gli spostamenti in caso di 

documentate esigenze lavorative; 

RITENUTO che per consentire una piena ed efficace attuazione della fondamentale misura di 

prevenzione del distanziamento sociale risulta essere, nella situazione specifica, sospendere 

l’attività edilizia pubblica nel periodo indicato dal DPCM del 9/03/2020 e cioè fino al 3 Aprile 

2020, al fine di evitare gli spostamenti delle maestranze impegnate;  

VALUTATO, altresì, che le attività edilizie potranno riprendere al cessare della fase critica di 

emergenza sanitaria, e ciò facendo salvo fin d’ora ogni determinazione da parte 

dell’Amministrazione comunale di eventualmente estendere il periodo temporale per lo svolgimento 

di tutti gli interventi edilizi oltre quello attualmente stabilito;  

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati 

coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli 

stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute 

pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo 

provvedimento , anche all’esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell’attuazione della 

presente ordinanza; 

ORDINA 

di sospendere dal 14 Marzo fino al 03 Aprile 2020 le attività edilizie pubbliche per tutti i cantieri 

operanti nel territorio comunale; 

Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica, di vigilare per l’esatta osservanza 

della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei 

trasgressori; 

AVVISA 

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione 

pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 di cui all'art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000. In 

ogni caso per l’ipotesi di inosservanza del presente provvedimento verrà data comunicazione 

all’Autorità Giudiziaria, per gli eventuali provvedimenti di cui all’art. 650 del Codice Penale, salvo 

che il fatto non costituisca più grave reato ed ogni ulteriore provvedimento e sanzione previsto dalla 

normativa vigente; Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
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ricorso al TAR L’Aquila o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica; 

DISPONE 

 Si dispone altresì: 

- Che il presente provvedimento sia pubblicato sull’Albo Pretorio online di questo Ente e sul 

sito web del Comune di Campli; 

- La notifica del presente provvedimento ai Responsabili di Area degli uffici coinvolti; 

- La notifica altresì del presente provvedimento: 

 

 

- Alla Prefettura di Teramo;  

- protocollo.prefte@pec.interno.it  

 

- Alla Questura di Teramo;  

- gab.quest.te@pecps.poliziadistato.it  

 

- Alla Protezione Civile  

- Regione Abruzzo  

- dpc030@pec.regione.abruzzo.it  

 

- Al Segretario Comunale 

- Dott.ssa Maria Cristina Anelli 

- m.c.anelli@comune.campli.te.it 

 

- Al Comandante della Polizia Locale  

- Maresciallo Maggiore Ennio Stumpo 

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

 

- Al Responsabile del Settore III Settore LL.PP.-Ambiente 

- Ing. Elisabetta Natali 

- e.natali@comune.campli.te.it 

-  

- Al Responsabile del Settore IV Settore Governo del Territorio 

- Arch. Maurizio Cicconi 

- m.cicconi@comune.campli.te.it 

-  

- Al Responsabile del Settore II Settore Finanziario 

- Dott. Luca Galeotti 

- l.galeotti@comune.campli.te.it 

 

- Al Responsabile del Settore Amministrativo 

- Dott.ssa De Antoniis Lorenza 

- l.deantoniis@comune.campli.te.it 

-  
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Dalla Residenza Municipale 

Campli, 13 Marzo 2020 

 

                                                                                                             

Il Sindaco 

                                                              Dott. Federico 

Agostinelli 
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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. 


