
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Affari Generali, Risorse Umane e Informatica 

Ordinanza numero 64 del 09/04/2020

Oggetto: MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL 
TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI  DEL VIRUS COVID-19 – 
CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI E DI 
PRIMA NECESSITA'  NEI GIORNI 12 E 13 APRILE 2020. 

PREMESSO che nel Paese è in atto la diffusione dell’epidemia infettiva denominata Coronavirus 
Covid-19 e che sono state emanate da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri le disposizioni 
normative, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19;

VISTO l’art.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 e 
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero 
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale é 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 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, 
recante “primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020;

VISTO  il DPCM del 22 marzo 2020 che così recita “sono sospese tutte le attività produttive 
industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1”;

VISTO in ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 1 aprile 2020 
recante: 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, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020, che all’art. 1, comma 1, prevede che 
“l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 10, 11 e 
22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 
2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il 



Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata 
fino al 13 aprile 2020”;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta 
azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione 
adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee 
precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la comunità 
locale;

VISTO che domenica 12 aprile ricorre la Santa Pasqua e lunedì 13 aprile la ricorrenza del Lunedì 
dell’Angelo;

TENUTO CONTO che, vista la peculiarità delle giornate di festa, l’apertura degli esercizi 
commerciali per l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità potrebbero indurre a 
spostamenti non strettamente necessari e pertanto causare possibili assembramenti;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 
32 legge 833/78 che giustifica l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

RICHIAMATO l’art. 54 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

ORDINA
Per i motivi indicati in premessa
LA CHIUSURA nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e 13 aprile 2020 di tutti gli esercizi 
commerciali di generi alimentari e di prima necessità  sia nell'ambito degli esercizi di vicinato, 
sia nell'ambito della media e grande distribuzione, ricadenti sul  territorio comunale, fatte 
salve le Farmacie di turno, le Parafarmacie, le edicole, le rivendite di tabacchi e l'elaborazione 
di cibi con consegna a domicilio.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 
online e sul sito internet del Comune;

- di trasmettere la presente ordinanza a: 
Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Questura di Perugia;
Comando Compagnia Carabinieri Città della Pieve (PG)
Comando Guardia di Finanza, Compagnia di Perugia
Comando Stazione Carabinieri di Castiglione del Lago;
Comando Polizia Locale di Castiglione del Lago
Regione Umbria - Sala operativa di Protezione civile;
A.U.S.L. Umbria n. 1
Confcommercio

C O M U N I C A
- che l’inosservanza alla presente ordinanza costituisce violazione amm.va - con applicazione di 
sanzione pecuniaria ai sensi del D.Lgs 114/98 modificato dal D.lgs 59/10 e successive 
modificazioni ed integrazioni.
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
 



Castiglione del Lago, li 09/04/2020  Sindaco 
 Matteo Burico / INFOCERT SPA  


