
CITTA9 DI PENNE Provincia di Pescara

ORDINANZA N. 48/2020 del 15 settembre 2020
Misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi
del Coronavirus (Covid-19) - avvio anno scolastico.

IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 con la quale è stato prorogato, fino al
15/10/2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO i decreti-legge n. 6 del 23febbraio 2020, n. 30 del 10 maggio 2020, n. 33 del 16 maggio 2020 e n.
Ili del 08 settembre 2020 recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO che con Ordinanza del 16/08/2020, il Ministro della Salute ha disposto a partire dal
17/08/2020 e fino al 07/09/2020 l'obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero territorio
nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi
e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le
caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o
occasionale;
ATTESO che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DPCM del 07/09/2020 sono state confermate e restano
efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nell'Ordinanza del Ministro della Salute 16
agosto 2020;
PRESO ATTO del "Protocollo di intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole
di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19" adottato dal Ministero dell'Istruzione in
data 6.8.2020;
CONSIDERATO che dal giorno 16 settembre 2020 al 18 settembre 2020 è previsto l'avvio dell'a.s.
dell'Istituto Tecnico Statale "G. Marconi" e che in data 24 settembre 2020 è previsto l'avvio delle lezioni
per tutte le altre Istituzioni scolastiche del territorio;
CONSIDERATO che in ragione della dinamicità della realtà scolastica, soprattutto in coincidenza degli
orari di ingresso e di uscita, in prossimità delle Istituzioni scolastiche, è necessario contrastare il
rischio di aggregazione e affollamento;
RITENUTO di dover adottare misure precauzionali tese a prevenire la diffusione del COVID-19;
CONSIDERATO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge
n. 833/1978, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della
comunità locale nell'ambito del territorio comunale;
VISTO I'art.50 del D. Lgs. n.267/2000;

ORDINA
dal 16 settembre 2020 e fino a nuove disposizioni, nei trenta minuti precedenti e trenta minuti
successivi rispetto l'orario previsto per l'ingresso e l'uscita degli alunni (es. ingresso ore 8,00 uscita ore 13,00 -
applicazione delie misure previste dal provvedimento dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 12,30 alle 13,30)'.

a) è fatto obbligo a chiunque, ad eccezione dei soggetti esonerati in forza di altre disposizioni
(bambini al di sotto dei sei anni di età, persone con forme di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina, ecc.), di indossare idonea mascherina a protezione delle vie
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respiratorie nel raggio di 50 metri da tutti gli accessi e le uscite degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado sul territorio Comunale;

b) è fatto divieto a chiunque di soffermarsi o sostare in prossimità degli accessi e delle uscite
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado sul territorio Comunale oltre il tempo strettamente
necessario per l'accompagnamento e il prelevamento degli alunni da scuola;

I N C A R I C A
la Polizia Municipale e gli Organi di Polizia, ciascuno per quanto di competenza, di controllare
l'esecuzione delle disposizioni dettate con il presente provvedimento e di quelle dettate dai
provvedimenti citati nello stesso;

A V V E R T E
- che, ai sensi del Capo II della legge n. 241/90, il responsabile del presente procedimento è il Gap.

Natalino Matricciani Responsabile del Servizio di Polizia Municipale di Penne;
- ai sensi dell'alt. 3, e. 4 della legge 7.08.1990, n. 241, si comunica che avverso il presente

provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo sez.
Pescara entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di
notificazione

A V V I S A
il presente provvedimento è comunicato al Signor Prefetto di Pescara e sarà resa noto alla cittadinanza
mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
la violazione delle disposizioni del presente provvedimento è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del D.L.
19/2020 convcrtito in L. 35 del 22 maggio 2020 e artt. 2 e 3 D.L. 33/2020

D I S P O N E
a) che il presente provvedimento venga trasmesso a:
- Prefetto di Pescara
- Questura di Pescara
- Comando Compagnia dei Carabinieri di Penne
- Comando Polizia Locale di Penne

Dalla Residenza Municipale, lì 15 settembre 2020

IL RESPONSABILE DEL
Gap. Natalino Ma
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emproni


