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OGGETTO: Proroga al 3 maggio 2020  dell’ ordinanza  Prot.  0038507 del 21/03/2020 e 0043749 

del 03.04.2020 recante “ULTERIORI  MISURE  URGENTI  SULLA  MOBILITA’ DELLE 

PERSONE SUL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE 

DELL’EPIDEMIA DA COVID19. ATTUAZIONE DEI D.P.C.M DELL'08/03/2020, 09/03/2020, 

11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020 e 10.04.2020”. - SPOSTAMENTI PERSONE FISICHE. 

 

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 2020,  1° aprile e, da ultimo, 10 aprile 2020  che si sono connotati, tra l’altro, 

per aver imposto sull’intero territorio nazionale stringenti misure restrittive della libertà di 

circolazione, consentendo solo gli spostamenti delle persone fisiche motivati da comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; 

PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” 

che  fissa al 3 maggio 2020 il termine dell'efficacia delle disposizioni ivi contenute, nonche' 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; 

RICHIAMATA, nei contenuti, le proprie Ordinanza Prot. 0038507 del 21/03/2020 e prot. 0043749 

del 03.04.2020 recanti “ULTERIORI MISURE URGENTI SULLA MOBILITA’ DELLE PERSONE 

SUL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA 

DA COVID19.     ATTUAZIONE     DEI     D.P.C.M DELL'08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 

22/03/2020, 01/04/2020 e 10.04.2020”; 

RITENUTO di prorogare gli effetti delle predette Ordinanze sindacali  al 03 maggio  2020,  salvo 

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

stato di emergenza; 

VISTO l’art. 50 del T.U.E.L;  

 

ORDINA 

 

E’ prorogata, con decorrenza immediata, l’Ordinanza Prot. 0038507 del  

21/03/2020 (già prorogata al 13.4.2020 - prot. 0043749 del 3.4.2020) fino al 3 maggio 2020, salvo 

diversi termini stabiliti da provvedimenti  nazionali relativi ad ulteriori prolungamenti 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 50,00 a Euro 300,00. 

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. 
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- 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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