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Ordinanza N. 15 del 03/04/2020 
 

PROPOSTA N.ro 15 del Settore ORGANI ISTITUZIONALI Ufficio UFFICIO DEL SINDACO 

 
OGGETTO: CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA – ULTERIORI 

APPLICAZIONI DELLE DIRETTIVE E MISURE DI CUI AL D.P.C.M. DEL 08, 09, 11, E 22 

MARZO 2020, NONCHE’ DEL D.P.C.M. DEL 01 APRILE 2020 PUBBLICATO NELLA 

GAZZETTA UFFICIALE n. 88 del 02.04.20 

 

OGGETTO: CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA – ULTERIORI 

APPLICAZIONI DELLE DIRETTIVE E MISURE DI CUI AL D.P.C.M. DEL 08, 09, 11, E 22 

MARZO 2020, NONCHE’ DEL D.P.C.M. DEL 01 APRILE 2020 PUBBLICATO NELLA 

GAZZETTA UFFICIALE n. 88 del 02.04.2020- EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

VIRUS COVID-19. 

 

IL SINDACO  

Visti gli artt. 32, 117 comma 2 (lettera q) e 118 della Costituzione; 

Visto l’art. 16B del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

Visto l’articolo 32 della Legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario 

nazionale, a norma del quale “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile ed urgente, in materia di igiene sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 

estesa all’intero territorio nazionale ed a parte di esso comprendente più Regioni.” 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, 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 n. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 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 01 marzo 2020;  

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo la rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Considerato che e’ in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto 

nazionale che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza 

di immediate misure di contenimento; 

Ritenute necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie 

adottate, per il periodo necessario e sufficiente a prevenire, contenere  e mitigare la diffusione 

della malattia infettiva diffusiva da COVID-19;    
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 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, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 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, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020 

Vista la nota COVID/0010656 del 03 marzo 2020 a firma del Capo della Protezione Civile 

Nazionale e Commissario straordinario per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, recante all’oggetto “misure 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 emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”; 

Vista la nota 0201992 del 05.03.2020 a firma del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile del Lazio, recante all’oggetto “misure 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 emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”; 

Preso atto dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06.03.2020 pubblicata 

nel B.U.R.L. n. 20 del 06.03.2020, avente ad oggetto “misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, 

alle aziende, agli Enti pubblici ed alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”. 

Preso atto dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08.03.2020 pubblicata 

nel B.U.R.L. n. 21 del 08.03.2020, avente ad oggetto “misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, 

alle aziende, agli Enti pubblici ed alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”. 

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 

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

09.03.2020; 

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 

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, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 

11.03.2020; 

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 

marzo 2020, 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,  applicabili  sull'intero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22.03.2020; 

Dato atto che il D.P.C.M. del 22.03.2020 ha disposto: 



 

REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 15 del 03/04/2020 

 
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, sull'intero territorio 
nazionale sono adottate le  seguenti misure:  
    a) sono sospese  tutte  le  attivita'  produttive  industriali  e commerciali, ad eccezione di quelle 
indicate nell'allegato 1 e  salvo quanto di seguito  disposto.  Le  attivita'  professionali  non  sono 
sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.  Per le   pubbliche   amministrazioni   resta   fermo   quanto    
previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta  fermo, per  le  attivita'  
commerciali,  quanto  disposto  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 
2020 e  dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei  codici  di cui 
all'allegato 1 puo' essere modificato con  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, sentito il 
Ministro dell'economia  e  delle finanze;  
    b) e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi  o spostarsi, con mezzi di trasporto 
pubblici o privati,  in  un  comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si  trovano,  salvo  che 
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per motivi di salute; 
conseguentemente all'articolo 1, comma  1,  lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio  
dei  ministri  8  marzo 2020 le  parole  «.  E'  consentito  il  rientro  presso  il  proprio domicilio, 
abitazione o residenza» sono soppresse;   
c) le attivita' produttive che sarebbero sospese ai  sensi  della lettera a) possono comunque 
proseguire se organizzate in modalita'  a distanza o lavoro agile;  
    d)  restano  sempre  consentite  anche  le  attivita'  che   sono funzionali ad assicurare la 
continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei 
servizi essenziali di cui alla lettera e),  previa  comunicazione  al Prefetto della provincia ove e' 
ubicata l'attivita' produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese  e  le  
amministrazioni beneficiarie  dei  prodotti  e  servizi  attinenti   alle   attivita' consentite; il Prefetto 
puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  di  cui   al   
periodo precedente.  Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di   sospensione dell'attivita', essa e' 
legittimamente esercitata  sulla  base  della comunicazione resa;  
    e) sono comunque consentite le attivita' che erogano  servizi  di pubblica utilita', nonche' servizi 
essenziali di cui  alla  legge  12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del 
servizio di apertura al pubblico di musei e  altri  istituti  e  luoghi  della cultura di cui all'articolo 101 
del codice  beni  culturali,  nonche' dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a 
distanza  o in modalita' da remoto nei limiti attualmente consentiti;  
    f) e' sempre consentita  l'attivita'  di  produzione,  trasporto, commercializzazione e consegna di  
farmaci,  tecnologia  sanitaria  e dispositivi  medico-chirurgici  nonche'  di   prodotti   agricoli   e 
alimentari.  Resta  altresi'  consentita  ogni   attivita'   comunque funzionale a fronteggiare 
l'emergenza;  
    g) sono consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al 
Prefetto  della  provincia  ove  e' ubicata l'attivita' produttiva,  dalla  cui  interruzione  derivi  un 
grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.  Il Prefetto puo' sospendere le 
predette attivita'  qualora  ritenga  che non sussistano le condizioni  di  cui  al  periodo  precedente.  
Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata 
sulla base  della  dichiarazione  resa.  In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita'  dei  
predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico 
essenziale;  
    h) sono consentite le attivita' dell'industria dell'aerospazio  e della difesa, nonche' le altre attivita' 
di rilevanza strategica  per l'economia  nazionale,  previa  autorizzazione  del  Prefetto   della 
provincia ove sono ubicate le attivita' produttive.  
 
  2.  Il  Prefetto  informa  delle  comunicazioni  ricevute   e   dei provvedimenti emessi il Presidente 
della regione  o  della  Provincia autonoma,  il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  dello  sviluppo 
economico, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  le forze di polizia.  
 
  3. Le imprese le  cui  attivita'  non  sono  sospese  rispettano  i contenuti del protocollo condiviso 
di regolamentazione  delle  misure per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus 
covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  2020  fra il Governo e le parti sociali.  
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  4. Le imprese  le  cui  attivita'  sono  sospese  per  effetto  del presente decreto completano le 
attivita' necessarie alla  sospensione entro il 25  marzo  2020,  compresa  la  spedizione  della  
merce  in giacenza. 
 

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 

aprile 2020 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, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 05 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal 

decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis, e dell’articolo 4;  

 

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, 

nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del centro europeo per la prevenzione ed il controllo 

delle malattie; 

Richiamati, gli  artt. n. 50 e n. 54 del T.U.E.L. n. 267/00 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

 

ORDINA E DISPONE 

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti: 

  

1) L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 

marzo 2020, nonche’ di quelle previste dall’ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 

e dell’ordinanza  del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03 aprile 2020 e’ prorogata fino al 13 

aprile 2020 

  

2) La lettera d) dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e’ 
sostituita dalla seguente: “d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e 
disciplina, in luoghi pubblici e privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, 
professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo”. 
 
3) Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020 e fino al 
13 aprile 2020. 
 

4) al fine di ottemperare alle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.P.C.M. del 01 aprile 2020,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02.04.2020, relativamente all’intero territorio comunale 
di Forano (RI), a far data dal 04 aprile 2020 e fino alla data del 13 aprile 2020 e comunque fino a 
nuovi e successivi provvedimenti del Governo e della Regione, che verranno assunti da 
successiva ordinanza sindacale.  

 

5) la chiusura degli accessi agli impianti sportivi di Forano loc. Colleromano e Gavignano loc. 
Parco di Valle Mentuccia, nonche’ il transito e la sosta, a qualsiasi titolo, presso ogni parco 
pubblico ed area verde non delimitati e/o recintati siti nell’intero territorio comunale di Forano (RI); 
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6) la chiusura degli accessi ai cimiteri di Forano e Gavignano fino alla data del 13 aprile 2020, fatti 
salvi gli accessi consentiti agli operatori dei servizi funebri per le operazioni di sepoltura consentite. 

 
Inoltre, rispetto a quanto sopra ordinato e disposto si:  

 

DEMANDA 

Ai Responsabili dei Servizi comunali con P.O. per quanto di propria competenza, anche alle 

disposizioni relative agli uffici comunali, l’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

DISPONE 

- che la presente ordinanza: 

a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune; 

b) venga trasmessa alla Prefettura di Rieti; 

c) Alla Direzione Regionale del Lazio della Protezione Civile;  

d) venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Stimigliano (RI); 

f) venga trasmessa al Comando di Polizia Locale dell’Unione di Comuni della Bassa Sabina 

 

Le disposizioni della presente ordinanza sindacale producono effetto dalla data del 04 aprile 

2020 e sono efficaci, salve diverse e nuove disposizioni governative, fino al 13 aprile 2020 

incluso e comunque fino alla pubblicazione di successive ordinanze sindacali in relazione 

all’emergenza da virus COVID-19.D. Tutto cio’ previsto e disposto nelle precedenti 

Ordinanze Sindacali n. 09 del 09 marzo 2020, n. 10 del 10 marzo 2020, n. 11 del 12 marzo 

2020, n. 12 del 17 marzo 2020 e la n. 13 del 19 marzo 2020 e n. 14 del 24 marzo 2020, resta 

invariato se non incompatibile con le disposizioni della presente ordinanza sindacale. 

Si dispone, altresì, che per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e 

demandato nella presente ordinanza, si rimanda all’assoluta osservanza e rispetto di quanto 

disposto in seno a tutti i provvedimenti amministrativi emanati dal Governo e dalla Regione 

Lazio in relazione all’emergenza da virus COVID-19, sopra dettagliatamente evidenziati e 

richiamati.   

La presente ordinanza sindacale, essendo stata pubblicata sul sito internet istituzionale del 

Comune di Forano (RI) e sull’Albo Pretorio dell’Ente, ha valore di notifica individuale, a tutti 

gli effetti di legge. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
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Dalla Residenza Municipale,  03.04.2020                                                

           F.to, IL SINDACO  

            Marco Cortella 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA – ULTERIORI 

APPLICAZIONI DELLE DIRETTIVE E MISURE DI CUI AL D.P.C.M. DEL 08, 09, 11, E 22 

MARZO 2020, NONCHE’ DEL D.P.C.M. DEL 01 APRILE 2020 PUBBLICATO NELLA 

GAZZETTA UFFICIALE n. 88 del 02.04.2020- EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

VIRUS COVID-19. 

 

IL SINDACO  

Visti gli artt. 32, 117 comma 2 (lettera q) e 118 della Costituzione; 

Visto l’art. 16B del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

Visto l’articolo 32 della Legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario 

nazionale, a norma del quale “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile ed urgente, in materia di igiene sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 

estesa all’intero territorio nazionale ed a parte di esso comprendente più Regioni.” 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, 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 n. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 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 01 marzo 2020;  

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo la rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
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Considerato che e’ in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto 

nazionale che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza 

di immediate misure di contenimento; 

Ritenute necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie 

adottate, per il periodo necessario e sufficiente a prevenire, contenere  e mitigare la diffusione 

della malattia infettiva diffusiva da COVID-19;    

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 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, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020; 

 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 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, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020 

Vista la nota COVID/0010656 del 03 marzo 2020 a firma del Capo della Protezione Civile 

Nazionale e Commissario straordinario per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, recante all’oggetto “misure 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 emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”; 

Vista la nota 0201992 del 05.03.2020 a firma del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile del Lazio, recante all’oggetto “misure 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 emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”; 

Preso atto dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06.03.2020 pubblicata 

nel B.U.R.L. n. 20 del 06.03.2020, avente ad oggetto “misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, 

alle aziende, agli Enti pubblici ed alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”. 

Preso atto dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08.03.2020 pubblicata 

nel B.U.R.L. n. 21 del 08.03.2020, avente ad oggetto “misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, 

alle aziende, agli Enti pubblici ed alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”. 

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 

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

09.03.2020; 

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 

marzo 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
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recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 

11.03.2020; 

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 

marzo 2020, 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,  applicabili  sull'intero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22.03.2020; 

Dato atto che il D.P.C.M. del 22.03.2020 ha disposto: 

 
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, sull'intero territorio 
nazionale sono adottate le  seguenti misure:  
    a) sono sospese  tutte  le  attivita'  produttive  industriali  e commerciali, ad eccezione di quelle 
indicate nell'allegato 1 e  salvo quanto di seguito  disposto.  Le  attivita'  professionali  non  sono 
sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.  Per le   pubbliche   amministrazioni   resta   fermo   quanto    
previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta  fermo, per  le  attivita'  
commerciali,  quanto  disposto  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 
2020 e  dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei  codici  di cui 
all'allegato 1 puo' essere modificato con  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, sentito il 
Ministro dell'economia  e  delle finanze;  
    b) e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi  o spostarsi, con mezzi di trasporto 
pubblici o privati,  in  un  comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si  trovano,  salvo  che 
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per motivi di salute; 
conseguentemente all'articolo 1, comma  1,  lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio  
dei  ministri  8  marzo 2020 le  parole  «.  E'  consentito  il  rientro  presso  il  proprio domicilio, 
abitazione o residenza» sono soppresse;   
c) le attivita' produttive che sarebbero sospese ai  sensi  della lettera a) possono comunque 
proseguire se organizzate in modalita'  a distanza o lavoro agile;  
    d)  restano  sempre  consentite  anche  le  attivita'  che   sono funzionali ad assicurare la 
continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei 
servizi essenziali di cui alla lettera e),  previa  comunicazione  al Prefetto della provincia ove e' 
ubicata l'attivita' produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese  e  le  
amministrazioni beneficiarie  dei  prodotti  e  servizi  attinenti   alle   attivita' consentite; il Prefetto 
puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  di  cui   al   
periodo precedente.  Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di   sospensione dell'attivita', essa e' 
legittimamente esercitata  sulla  base  della comunicazione resa;  
    e) sono comunque consentite le attivita' che erogano  servizi  di pubblica utilita', nonche' servizi 
essenziali di cui  alla  legge  12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del 
servizio di apertura al pubblico di musei e  altri  istituti  e  luoghi  della cultura di cui all'articolo 101 
del codice  beni  culturali,  nonche' dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a 
distanza  o in modalita' da remoto nei limiti attualmente consentiti;  
    f) e' sempre consentita  l'attivita'  di  produzione,  trasporto, commercializzazione e consegna di  
farmaci,  tecnologia  sanitaria  e dispositivi  medico-chirurgici  nonche'  di   prodotti   agricoli   e 
alimentari.  Resta  altresi'  consentita  ogni   attivita'   comunque funzionale a fronteggiare 
l'emergenza;  
    g) sono consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al 
Prefetto  della  provincia  ove  e' ubicata l'attivita' produttiva,  dalla  cui  interruzione  derivi  un 
grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.  Il Prefetto puo' sospendere le 
predette attivita'  qualora  ritenga  che non sussistano le condizioni  di  cui  al  periodo  precedente.  
Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata 
sulla base  della  dichiarazione  resa.  In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita'  dei  
predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico 
essenziale;  
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    h) sono consentite le attivita' dell'industria dell'aerospazio  e della difesa, nonche' le altre attivita' 
di rilevanza strategica  per l'economia  nazionale,  previa  autorizzazione  del  Prefetto   della 
provincia ove sono ubicate le attivita' produttive.  
 
  2.  Il  Prefetto  informa  delle  comunicazioni  ricevute   e   dei provvedimenti emessi il Presidente 
della regione  o  della  Provincia autonoma,  il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  dello  sviluppo 
economico, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  le forze di polizia.  
 
  3. Le imprese le  cui  attivita'  non  sono  sospese  rispettano  i contenuti del protocollo condiviso 
di regolamentazione  delle  misure per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus 
covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  2020  fra il Governo e le parti sociali.  
 
  4. Le imprese  le  cui  attivita'  sono  sospese  per  effetto  del presente decreto completano le 
attivita' necessarie alla  sospensione entro il 25  marzo  2020,  compresa  la  spedizione  della  
merce  in giacenza. 
 

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 

aprile 2020 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, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 05 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal 

decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis, e dell’articolo 4;  

 

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, 

nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del centro europeo per la prevenzione ed il controllo 

delle malattie; 

Richiamati, gli  artt. n. 50 e n. 54 del T.U.E.L. n. 267/00 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

 

ORDINA E DISPONE 

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti: 

  

1) L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 

marzo 2020, nonche’ di quelle previste dall’ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 

e dell’ordinanza  del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03 aprile 2020 e’ prorogata fino al 13 

aprile 2020 

  

2) La lettera d) dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e’ 
sostituita dalla seguente: “d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e 
disciplina, in luoghi pubblici e privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, 
professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo”. 
 
3) Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020 e fino al 
13 aprile 2020. 
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4) al fine di ottemperare alle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.P.C.M. del 01 aprile 2020,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02.04.2020, relativamente all’intero territorio comunale 
di Forano (RI), a far data dal 04 aprile 2020 e fino alla data del 13 aprile 2020 e comunque fino a 
nuovi e successivi provvedimenti del Governo e della Regione, che verranno assunti da 
successiva ordinanza sindacale.  

 

5) la chiusura degli accessi agli impianti sportivi di Forano loc. Colleromano e Gavignano loc. 
Parco di Valle Mentuccia, nonche’ il transito e la sosta, a qualsiasi titolo, presso ogni parco 
pubblico ed area verde non delimitati e/o recintati siti nell’intero territorio comunale di Forano (RI); 

 

6) la chiusura degli accessi ai cimiteri di Forano e Gavignano fino alla data del 13 aprile 2020, fatti 
salvi gli accessi consentiti agli operatori dei servizi funebri per le operazioni di sepoltura consentite. 

 
Inoltre, rispetto a quanto sopra ordinato e disposto si:  

 

DEMANDA 

Ai Responsabili dei Servizi comunali con P.O. per quanto di propria competenza, anche alle 

disposizioni relative agli uffici comunali, l’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

DISPONE 

- che la presente ordinanza: 

a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune; 

b) venga trasmessa alla Prefettura di Rieti; 

c) Alla Direzione Regionale del Lazio della Protezione Civile;  

d) venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Stimigliano (RI); 

f) venga trasmessa al Comando di Polizia Locale dell’Unione di Comuni della Bassa Sabina 

 

Le disposizioni della presente ordinanza sindacale producono effetto dalla data del 04 aprile 

2020 e sono efficaci, salve diverse e nuove disposizioni governative, fino al 13 aprile 2020 

incluso e comunque fino alla pubblicazione di successive ordinanze sindacali in relazione 

all’emergenza da virus COVID-19.D. Tutto cio’ previsto e disposto nelle precedenti 

Ordinanze Sindacali n. 09 del 09 marzo 2020, n. 10 del 10 marzo 2020, n. 11 del 12 marzo 

2020, n. 12 del 17 marzo 2020 e la n. 13 del 19 marzo 2020 e n. 14 del 24 marzo 2020, resta 

invariato se non incompatibile con le disposizioni della presente ordinanza sindacale. 

Si dispone, altresì, che per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e 

demandato nella presente ordinanza, si rimanda all’assoluta osservanza e rispetto di quanto 

disposto in seno a tutti i provvedimenti amministrativi emanati dal Governo e dalla Regione 

Lazio in relazione all’emergenza da virus COVID-19, sopra dettagliatamente evidenziati e 

richiamati.   
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La presente ordinanza sindacale, essendo stata pubblicata sul sito internet istituzionale del 

Comune di Forano (RI) e sull’Albo Pretorio dell’Ente, ha valore di notifica individuale, a tutti 

gli effetti di legge. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

Dalla Residenza Municipale,  03.04.2020                                                

           F.to, IL SINDACO  

            Marco Cortella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forano, lì 03/04/2020 Il Sindaco 
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