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ORDINANZA SINDALE 

 
Ordinanza n.11/2020 del 02/05/2020. 
 
Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA SALUTE 
PUBBLICA – OBBLIGO DI UTILIZZO MASCHERINE E GUANTI. 
 

IL SINDACO 
 
VISTO: 

x Il DPCM 8 marzo 2020 - ad oggetto: ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 feb-
braio 2020 recante Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID -19; 

x Il DPCM 9 Marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 
23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emer-
genza epidemiologica d COVI-19, applicabili all'intero territorio nazionale; 

x La comunicazione della Regione Marche del 06 marzo 2020 prot. n. 292193 ad oggetto mi-
sure operative di protezione civile inerenti "la definizione della catena di comando e controllo 
del flusso” delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergen-
ziale determinato dal diffondersi del virus COVID -19; 

x Il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epide1niologica da COVID-19; 

x Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

x Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 
PREMESSO CHE: 
Le Amministrazioni locali e regionali possono, nella attuale fase di emergenza sanitaria, imporre 
vincoli ulteriori rispetto a quelli dettati dai provvedimenti nazionali a condizione che essi siano 
finalizzati a garantire la tutela del bene primario della salute. Sono queste le indicazioni di maggiore 
rilievo che si possono trarre dai decreti emessi in modo monocratico e in via d'urgenza dai presidenti 
dei Tar di Catanzaro (n. 15 del 15 aprile), di Trieste (n. 93 del 10 aprile), di Cagliari (n. 122 del 7 aprile) 
e dal presidente della terza sezione del Consiglio di Stato (n. 1553 del 30 marzo). Con questi decreti 
sono state giudicate legittime le ordinanze con cui i Sindaci hanno adottato in via d'urgenza 
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei cittadini giustificati dalla necessità di provvedere 
subito in presenza di possibili lesioni che determinano danni gravi e irreparabili alla salute pubblica. 
 
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha provveduto a distribuire circa 300 mascherine ai 
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cittadini nel territorio comunale, al fine di garantire la massima copertura possibile del PPI- Presidio 
di protezione individuale in tutta la popolazione residente; 
 
VISTO l'articolo 50, comma 5, del d.lgs 267/2000 contenente la previsione del potere sindacale di 
emanare provvedimenti contingibili e urgenti per emergenze sanitarie; 
 
VISTI gli articoli 50 e 54 del TUEL d.lgs 267/2000; 
 
VISTO l'articolo 32 della legge 833/1978 secondo cui "Il sindaco può emettere ordinanze di carattere 
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica"; 
 
VISTO il Testo unico sul Servizio nazionale di Protezione civile di cui al D.lgs 1/2018; 
 
VISTO l'articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 2020 con cui il Governo, intervenendo con decretazione 
d'urgenza, ha fissato un limite contenutistico negativo ovvero dettato un criterio stringente per 
l'esercizio, da parte dei Sindaci, del potere extra ordinem prevedendo che a livello locale per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non si potranno prevedere misure che siano 
in contrasto con quelle adottate a livello statale, pena l'inefficacia del provvedimento stesso; 
 
VISTO che dall'esame delle prescrizioni di cui al presente provvedimento non si rinvengono 
antinomie normative con atti aventi forza di legge statali o regionali o con fonti secondarie o con atti 
a contenuto generale; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale, 
 

ORDINA 
 

1) A decorrere dal 4 maggio 2020 e fino alla fine dell’emergenza, A TUTTI COLORO CHE SONO 
PRESENTI SUL TERRITORIO DI BOLOGNOLA, DI INDOSSARE MASCHERINE E GUANTI OD AVERE 
CON SE DISINFETTANTE PER LAVARE LE MANI: 

x nei luoghi pubblici 
x all'aperto, compresi sentieri o altri luoghi durante le passeggiate 
x negli esercizi commerciali 
x uffici pubblici 
x uffici postali 
x in ogni altro luogo chiuso nel quale sia previsto l'accesso generalizzato di persone, 

              in modo da limitare la contaminazione. 
2) I responsabili, i dirigenti ed i dipendenti degli Uffici pubblici, i titolari o responsabili degli 

esercizi commerciali sono tenuti a richiedere, all'ingresso nei predetti locali, agli avventori e 
agli utenti di indossare i presidi di protezione individuale (mascherine e guanti o disinfettante 
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per le mani) e in caso di rifiuto devono evitare l’ingresso nel locale ed avvertire le Autorità di 
polizia tra cui la Polizia Locale; 

3) Le persone le quali, benché invitate ad indossare i presidi o il disinfettante, non si adeguino 
senza giustificato motivo, saranno sanzionate con l'applicazione della sanzione amministra-
tiva da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Testo Unico Enti locali di cui al D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
DISPONE 

 
di notificare la presente Ordinanza a: 

- CC Stazione di Fiastra 
- VV.FF 
- Questura di Macerata 
- Polizia Locale 
- Di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Macerata; 
- Di pubblicizzare la presente Ordinanza mediante affissione nelle forme di Legge 
- Affissioni in paese e nelle attività commerciali 
 

AVVERTE 
 
Ai sensi dell'art. 5, del D.Lgs. n. 104 del 16/09/2010, contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia 
interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità 

x entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Ancona 

x potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento 

 
 
Dalla Casa Comunale, lì 02/05/2020                                          

 

                                                                                                    IL SINDACO 
                                                                                             p.m. Gentili Cristina 
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