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Oggetto: Proroga al 3 maggio 2020 dell’Ordinanza prot. 0044759 del 07 aprile 2020 recante “Ulteriori 

misure urgenti al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da Covid-19 inerenti l’accesso, negli orari 

di apertura, a esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, istituti di credito e in ogni altro luogo 

chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone nonché sui mezzi di trasporto pubblici, avvenga 

indossando obbligatoriamente mascherine o, qualora non sia stato possibile reperirle, altri sistemi di 

protezione della bocca e del naso quali sciarpe, foulard e simili, nonchè guanti monouso, qualora non sia 

possibile effettuare all’ingresso una puntuale disinfezione delle mani, in modo da limitare la 

contaminazione dell’ambiente, adottando, inoltre, tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a 

proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, come l’osservanza la distanza minima di sicurezza”. 

 

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che l’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da Covid-19 ha portato 

all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9, 11, 22 marzo e, 1 e 10 aprile 

2020, che si sono connotati, tra l’altro, per aver imposto sull’intero territorio nazionale stringenti misure atte 

a prevenire la diffusione del contagio;  

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 252 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

Richiamata, nei contenuti, l’Ordinanza n. 44759 del 07.4.2020, recante “Ulteriori misure urgenti 

al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da Covid-19 inerenti l’accesso, negli orari di apertura, a 

esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, istituti di credito e in ogni altro luogo chiuso in cui è 

previsto l’accesso generalizzato di persone nonché sui mezzi di trasporto pubblici, avvenga indossando 

obbligatoriamente mascherine o, qualora non sia stato possibile reperirle, altri sistemi di protezione 

della bocca e del naso quali sciarpe, foulard e simili, nonchè guanti monouso, qualora non sia possibile 

effettuare all’ingresso una puntuale disinfezione delle mani, in modo da limitare la contaminazione 

dell’ambiente, adottando, inoltre, tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé 

stesso e gli altri dal contagio, come l’osservanza la distanza minima di sicurezza”; 

Ritenuto di dover prorogare gli effetti dell’Ordinanza prot. n. 44759 del 7.4.2020 al 3 maggio 2020, 

salvo ulteriori provvedimenti nazionali relativi al prolungamento delle misure finalizzate a fronteggiare lo 

stato di emergenza; 

Visto l’art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000; 
 

ORDINA 

 

 

 E’ prorogata, con decorrenza immediata, l’ordinanza prot. 0044759 del 7.4.2020 fino al 3 maggio 2020, 

http://www.comune.terni.it/
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it


Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni 
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it – comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

 

salvo diversi termini stabiliti da provvedimenti nazionali relativi al prolungamento delle misure 

finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza; 

 

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000– T.U.E.L., si 

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00. 

 

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line del Comune di Terni, ai fini della generale conoscenza. 

Viene trasmesso alla Prefettura di Terni, alla Questura di Terni, al Comando Provinciale dell’Arma dei 

Carabinieri di Terni, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni e al Comando Carabinieri 

Forestali di Terni. 

 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: 

 entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al T.A.R. Umbria. 

 entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica. 

 
 

Terni, data come da segnatura del Protocollo 

 

 

 

 

 
Il Sindaco 

Leonardo Latini 
documento firmato digitalmente 
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