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Reg. Ordinanze N.  25                 Cingoli, 13 maggio 2020 

 

OGGETTO:  MODALITÀ DI ACCESSO IN TUTTI GLI ESERCIZI PUBBLICI ED ESERCIZI 

COMMERCIALI DEL TERRITORIO 

 

 Modifiche alle misure aggiuntive di contenimento della diffusione del Corona 

virus nel territorio del Comune di Cingoli fino al 17 maggio 2020. 

 

VISTI i precedenti atti, provvedimenti e richieste di moral suasion, emanati dal 28 e 29 

febbraio 2020 e ss per la prevenzione e il contrasto alla diffusione della Pandemia 

da Corona Virus; 

VALUTATE  le informazioni assunte direttamente dai cittadini, dagli organi di stampa, dagli 

Uffici comunali dai quali emerge l'esigenza di mantenere le misure preventive ed 

informative alla popolazione in relazione all'epidemia da Covid-19; 

TENUTO CONTO dell'esito negativo, fino ad oggi, della richiesta di fornitura di PPI, inviate alla 
Regione, al Servizio di Protezione civile nazionale e alla Prefettura; 

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, di propria iniziativa, ha provveduto 

all’approvvigionamento di mascherine di vario genere (chirurgiche e FFP2) di cui 

30.000 sono già state distribuite ai singoli cittadini e ai nuclei familiari tramite il 

comitato locale di CRI- Croce rossa al fine di garantire la massima copertura 

possibile del PPI- Presidio di protezione individuale in tutta la popolazione 

residente; 

 CONSIDERATO che, tuttavia, i presidi distribuiti non possono coprire tutte le esigenze della 

popolazione e che vanno mantenute alcune precauzioni dirette ad evitare la 

possibile diffusione del virus; 

TENUTO CONTO che dalle notizie in possesso dell'Amministrazione l'epidemia da Corona Virus si 

caratterizza per una diffusione tra persone; 
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CONSIDERATO che i dati forniti dal Gores il 12 maggio 2020, organismo sanitario deputato ad 

affrontare in ambito regionale il fenomeno, colloca la Regione Marche, in rapporto 

alla popolazione, tra le Regioni più colpite a livello nazione e vista la situazione 

del contagio sul territorio comunale; 

VISTI i DPCM decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti misure dirette 
ad contenere la diffusione del virus; 

VISTA la DGR n. 565 del 11/05/2020 avente ad oggetto "Protocolli per la prevenzione, 

gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle attività di commercio 

su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e 

bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere" e relativi 

allegati; 

VISTO in particolare il DPCM del 26 aprile 2020 e s.m.i. con il quale il Presidente del 

Consiglio dei Ministri decreta che le disposizioni indicate hanno effetto fino al 17 
maggio 2020; 

VISTA la precedente Ordinanza n. 24 del 4 maggio 2020 contenente “Misure urgenti 

aggiuntive di contenimento della diffusione del Corona virus nel territorio del 

Comune di Cingoli fino al 17 maggio 2020. - DIVIETO DI ACCESSO IN TUTTI GLI 

ESERCIZI PUBBLICI SENZA GUANTI E MASCHERINA PROTETTIVA”; 

VISTO l'articolo 50, comma 5, del D.lgs 267/2000 contenente la previsione del potere 

sindacale di emanare provvedimenti contingibili e urgenti per emergenze sanitarie; 

VISTI  gli articoli 50 e 54 del TUEL D.lgs 267/2000; 

VISTO l'articolo 32 della legge 833/1978 secondo cui "Il sindaco può emettere ordinanze 

di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica"; 

VISTO  il Testo unico sul Servizio nazionale di Protezione civile di cui al D.lgs 1/2018; 

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 2020 con cui il Governo, intervenendo con 

decretazione d'urgenza, ha fissato un limite contenutistico negativo ovvero dettato 

un criterio stringente per l'esercizio, da parte dei Sindaci, del potere extra ordinem 

prevedendo che a livello locale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 non si potranno prevedere misure che siano in contrasto con quelle 

adottate a livello statale, pena l'inefficacia del provvedimento stesso; 

VISTO che dall'esame delle prescrizioni di cui al presente provvedimento non si 

rinvengono antinomie normative con atti aventi forza di legge statali o regionali o 

con fonti secondarie o con atti a contenuto generale; 

VISTO  il vigente Statuto comunale, 
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ORDINA 

1) l'accesso agli esercizi pubblici e commerciali è consentito in rapporto di 1 avventore ogni 

20 mq (venti m2) di superficie dell’attività commerciale  e, comunque, in misura non 

inferiore al personale addetto alla vendita. Negli esercizi più piccoli è ammesso l'accesso 

per 2 avventori per esercizio. Ai fini del presente punto, si avverte che la superficie di 

vendita è quella destinata al pubblico e non è la superficie complessiva della struttura; 

2) negli orari di apertura, degli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, e 

in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, L'ACCESSO 

È CONSENTITO SOLO INDOSSANDO MASCHERINE E GUANTI IN MODO DA LIMITARE LA 

CONTAMINAZIONE DELL’AMBIENTE; 

3) i responsabili o i dirigenti degli Uffici pubblici e i titolari o responsabili degli esercizi 

commerciali sono tenuti a richiedere, all'ingresso nei predetti locali, agli avventori e agli 

utenti di indossare i presidi di protezione individuale (guanti e mascherine) e in caso di 

rifiuto devono avvertire le Autorità di polizia tra cui il locale Comando della Polizia locale 

3316906665-  3316906664; 

4) le persone che benché invitate ad indossare i presidi, non si adeguano senza giustificato 

motivo, saranno sanzionate con l'applicazione della sanzione amministrativa da 25 a 500 
euro, ai sensi dell'articolo 17 bis del Testo unico Enti locali di cui al d.lgs 267/2000; la 

stessa sanzione si applica alle persone tenute ai comportamenti di cui al punto sub 2); 

 

DISPONE 

 

1) che la presente Ordinanza produca effetti dalla sua emanazione fino al 17 maggio 2020; 

2) La revoca dell’ordinanza n. 24 del 4 maggio 2020; 

3) la trasmissione via PEC alla Prefettura e alla Questura di Macerata e al locale Comando 
stazione dell'Arma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali; 

4) la pubblicazione sul sito dell'Ente http://www.comune.cingoli.mc.it con valore di 

comunicazione alla cittadinanza e per l'eventuale ulteriore informazione ai pubblici 

esercenti; 

5) che chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare adempia alle prescrizione del 

presente provvedimento; 

 

http://www.comune.cingoli.mc.it/
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6) ogni emergenza potrà essere segnalata al C.O.C. Comunale 3316906665, al sindaco 

3288620457 al vice sindaco 3392773250. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al TAR delle Marche, da 

chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi del D.lgs 104/2010. 

 

 

IL SINDACO 

Vittori Michele 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


