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Prot. n.ro  2949                                Scafa, 23 aprile 2020 

OGGETTO: Misure per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Obbligo di utilizzo di mascherine di protezione nelle aree pubbliche e locali pubblici e/o                       
aperti al pubblico. 

 

ORDINANZA 10/S/2020 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Ministri datata 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello 
stato di emergenza sanitaria per l' epidemia da COVID-19 sino al 31.07.2020, a seguito della dichiarazione 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS, di emergenza di sanità pubblica a rilievo internazionale, 
nonché l' ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020; - i Decreti Legge n. 6, n. 9, n. 18 e n. 19 
dell'anno 2020, che dettano disposizioni sulla condizione di emergenza; - i DPCM 23 febbraio, 25 febbraio, 1 
marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 20 marzo, 22 marzo e 10 aprile dell'anno 2020;  

RICORDATO che il citato D.P.C.M. del 10/04/2020 dispone comunque la proroga delle misure restrittive 
fino al 3 maggio 2020;  

CONSIDERATO che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo ad oggi vigente consiste 
nell'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e distanziamento sociale 
quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione del virus COVID-19, facendo evitare ogni 
spostamento non necessario di persone, se non quello rivolto al soddisfacimento di primarie esigenze di vita 
o per attività consentite con le disposizioni all' uopo previste;  

DATO ATTO, altresì, che, attese  le incerte dinamiche di diffusione e pervasività del virus fra la popolazione 
umana, è comunque  dimostrata la trasmissibilità per via respiratoria e un'elevata capacità di contagio, 
circostanza che appare tanto più confermata nell'ambito di spazi ristretti e poco areati e che detto rischio sia 
da valutare in particolare laddove si trattano/commercializzano ovvero manipolano merci consistenti in 
alimenti e bevande destinate al consumo umano, in linea con le raccomandazioni previste dall' allegato 5 del 
D.P.C.M. del 10 aprile 2020;  

VALUTATO che, per soddisfare compiutamente l'obiettivo fissato dal Legislatore, è necessario adottare 
come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 l'obbligo di utilizzo 
delle mascherine, come aiuto a limitare la diffusione del virus;  

VISTO l'articolo 50, in particolare i commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissano i compiti del Sindaco 
nelle emergenze sanitarie ed attribuiscono allo stesso la competenza a coordinare ed organizzare i servizi 
pubblici;  

ORDINA 

a) l'uso obbligatorio di mascherina protettiva indossata correttamente (bocca e naso coperti) nelle 
aree pubbliche e locali pubblici e/o aperti al pubblico, quali “strade, marciapiedi, pista ciclabile, aree 
pedonali, parchi pubblici, uffici pubblici e privati, attività commerciali, artigianali, esercizi pubblici, 
istituti di credito, ufficio postale, farmacia, parafarmacia, ecc.”; 
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b) l'uso obbligatorio di mascherina protettiva dovrà in particolar modo essere rispettato anche da tutti 
coloro che sono impiegati all’interno dei locali di cui al punto a), quali addetti ad esempio alla 
distribuzione di merci ecc.; 

c) l'uso obbligatorio di mascherina protettiva è esteso a tutti coloro che si allontanano dal proprio luogo 
di residenza, domicilio o dimora e transitano  nel territorio comunale; 

d) l'uso di mascherina protettiva sarà obbligatorio fino alla revoca del presente provvedimento; 
 
Restano comunque ferme tutte le già vigenti disposizioni igienico-sanitarie (DPCM 10.4.2020) con  
particolare riguardo a quelle poste a carico degli esercenti commerciali non sospesi (ad es. distanza 
interpersonale di almeno un metro, ingresso in modo dilazionato degli avventori, sosta all’interno dei 
locali limitata esclusivamente ai tempi di acquisto, ecc.).  
 
I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante applicazione della sanzione 
pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 (art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000);  
 
La presente ordinanza entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Online Comunale e 
comunque dalle ore 24:00 del 24/04/2020.  
 
La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell' esecuzione della presente Ordinanza.  
 
Avverso la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al TAR dell' Abruzzo entro 60 gg, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione 
all'Albo Pretorio presente provvedimento. 
 
 

IL SINDACO 
f.to Avv. Maurizio Giancola 


