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ORDINANZA SINDACALE

Registro generale n. 14 del 02/05/2020 

 

OGGETTO:

 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: RIAPERTURA
ACCESSO LITORALE, PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E PINETE, AREE
CANI - RIPRESA ATTIVITÃ€ SPORTIVE E MOTORIE ALL'APERTO IN
LUOGHI PUBBLICI, SVOLTE INDIVIDUALMENTE 

IL SINDACO

VISTI:

il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n.
45, che all’art. 2 dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e
gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID19, anche nel caso in cui
non siano stati riscontrati casi di persone positive al virus o comunque provenienti da un'area già interessata
dal contagio;

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di
emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020, le successive modifiche ed
integrazioni e gli ulteriori provvedimenti con i quali, ai sensi dell’art. 32 comma 3, della legge n. 833 del
23/12/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, sono state dettate misure organizzative da applicare
all’interno del territorio regionale;

il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli artt. 1 e 2 comma 1;

il D.P.C.M. 26 aprile 2020 con il quale, al pari degli altri D.P.C.M. precedentemente emessi, sono state
dettate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, da applicare sull’intero territorio
nazionale dal 04 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ed è stato inoltre stabilito che, dalla data di efficacia
di predetto decreto, cessavano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui al D.P.C.M. 10 aprile
2020;.

RICHIAMATE le ordinanze sindacali emesse fino ad ora, con cui sono state recepite le disposizioni dei sopra
richiamati D.P.C.M. e ordinanze Regionali al fine di salvaguardare la salute pubblica e prevenire e contenere il rischio
di possibile contagio, e nella fattispecie:

ordinanza sindacale n. 1/2020 con cui si disponeva l’interdizione dell’esercizio delle attività di commercio su



aree pubbliche relativa al mercato settimanale del mercoledì nelle aree pubbliche di Viale Luigi Dasti, Via
Tagete e Piazza Tagete;

ordinanza sindacale n. 2/2020 con cui sono state dettate disposizioni per regolamentare l’accessibilità a tutti gli
uffici comunali, limitata ad esigenze improrogabili ed urgenti, concordate con l’Ufficio competente, previo
appuntamento telefonico o richiesta via email; è stata altresì ordinato ai dipendenti dell’ente di attenersi
scrupolosamente alle direttive impartite per contenere la diffusione del virus, tra le quali quella di mantenere le
distanze di sicurezza, evitando assembramenti; inoltre a tutela dei medesimi dipendenti è stata approvata la
disciplina del lavoro agile in smart working;

ordinanza sindacale n. 5/2020 con la quale sono stati individuati i servizi essenziali e le attività indifferibili da
rendere in presenza del personale del Comune ed è stato ribadito che nei rapporti tra la struttura del Comune
di Tarquinia e l’utenza esterna dovrà essere ulteriormente incentivato l’utilizzo di contatti telefonici e dei sistemi
informatici, nell’ottica di ridurre qualsiasi spostamento ed assembramenti sul territorio, così come disposto con
precedente ordinanza n. 2/2020;

ordinanza sindacale n. 6/2020 con cui si è provveduto a limitare la circolazione dei veicoli e dei pedoni e le
occasioni di assembramento chiudendo giardini, parchi pubblici, aree cani, aree gioco recintate e pinete,
presenti in tutto il territorio comunale. È stata altresì regolamentato l’accesso al litorale, disponendo il divieto di
accesso pedonale e di circolazione dei veicoli, durante il sabato e la domenica, nelle strade che conducono ai
comprensori di Marina Velka, Pian Di Spille, Voltone, Tarquinia Lido e Saline di Tarquinia; l’accesso al
litorale è stato poi ulteriormente normato e contingentato con successiva ordinanza sindacale n. 11/2020;

ordinanza sindacale n. 7/2020 con cui si è disposta la sospensione degli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale del territorio
comunale;

ordinanza sindacale n. 8/2020 con cui si è disposta la sospensione della tariffazione a sosta controllata (stalli
blu);

ordinanza sindacale n. 12/2020 con cui si è normato l’utilizzo di DPI (guanti e mascherine o comunque
qualunque indumento a copertura di naso e bocca) all’interno delle attività commerciali, anche all’aperto, e
lavorative in cui la prestazione prevede un contatto diretto tra operatore ed utente e ribadita la modalità di
accesso agli spazi comuni di attività commerciali ed uffici;

ordinanza sindacale n. 13/2020 con cui si è disposta la riapertura del cimitero monumentale “San Lorenzo” a
far data dal 18/04/2020, purchè sia garantito l’uso delle misure igienico-sanitarie (indossare guanti e
mascherine o comunque copertura delle vie respiratorie, divieto di assembramento e distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro).

CONSIDERATO che le predette ordinanze sono state emanate nell’ambito delle misure messe in atto a livello
locale per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, visti i livelli di diffusività raggiunti sul
territorio nazionale, ed al fine di ribadire la necessità di rimanere presso il proprio domicilio e soprattutto di evitare
assembramenti di cittadini.

PRESO ATTO che il DPCM del 10 aprile 2020 ha confermato il distanziamento sociale quale misura
imprescindibile per evitare la propagazione del contagio.

VERIFICATO che anche all’art. 1 del D.L. 25.03.2020, n. 19 viene ribadito il principio che l’applicazione di
misure più o meno restrittive, anche a livello locale, deve essere disposta nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalità al rischio, effettivamente presente sul territorio.

CONSIDERATO che con il DPCM 26 aprile 2020 è stata avviata dal Governo la cosiddetta “Fase 2”
dell'emergenza sanitaria, in cui si prevede un graduale allentamento delle restrizioni precedentemente imposte dal



Governo stesso.

PRESO ATTO, inoltre, di quella che è la situazione epidemiologica della Città di Tarquinia, per quanto concerne la
diffusione del virus ed il numero contenuto e in diminuzione dei soggetti che risultano positivi al COVID-19 ed il
conseguente aumento del numero dei guariti.

CONSIDERATO che nel tempo trascorso dall’adozione dei precitati atti le persone hanno avuto modo di acquisire
una maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose per la salute derivanti da una diffusione incontrollata del
virus ed alcuni comportamenti, quali la distanza interpersonale e l’uso di dispositivi di protezione individuali, che
inizialmente erano stati giudicati eccessivi e, quindi, poco rispettati, oggi sono diventati modi di agire generalizzati.

DATO ATTO che, in forza del D.P.C.M. 26 aprile 2020, è bene ribadire le seguenti prescrizioni:

1. sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato
il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate
protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi,
con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1 co. 1 let. a). Coloro che si
spostano dall’abitazione di residenza/domicilio dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza,
l’autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall’abitazione. Le autocertificazioni che
risulteranno false saranno sanzionate ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;

2. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), dopo aver contattato il
proprio medico curante, devono rimanere nel proprio domicilio ed escludere in maniera categorica ogni tipo di
contatto sociale (art. 1 co. 1 let. b). Ancor più è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena ovvero risultati positivi al virus (art. 1 co. 1 let. c);

3. si raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o stati di
immunodepressione, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità (art.
3 co. 1 let. b);

4. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la
temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto
previsto (art. 1 co. 1 let. d);

5. non è consentito svolgere attività ludiche o ricreative all’aperto. È consentito svolgere individualmente ovvero
con accompagnatore per i minori o le persone non autosufficienti, attività sportive e motorie sempre nel
rispetto della distanza di sicurezza (art. 1 co. 1 let. f);

6. è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti
al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di
sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i
soggetti che interagiscono con i predetti (art. 3 co. 2).

RITENUTO pertanto di dover revocare le ordinanze sindacali n. 06 del 17/03/2020 e n. 11 del 04/04/2020, ormai
superate dai provvedimenti governativi, e di dover contestualmente regolamentare l'utilizzo degli spazi pubblici
comunali, così come previsto nel DPCM 26 aprile 2020.

VISTI:



l’articolo 32 della L n. 833 del 23 dicembre 1978 in ordine ai poteri del Sindaco quale autorità sanitaria
locale;

l'articolo 117 del D.L. n. 112 del 31 marzo 1998;

la L. n. 689 del 24 novembre 1981;

l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

 

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, dalle ore 00:00 del 4 maggio 2020
fino a nuove disposizioni:

1. la revoca delle ordinanze sindacali n. 06 del 17/03/2020 e n. 11 del 04/04/2020;

2. la riapertura al transito veicolare e pedonale degli ingressi ai comprensori di Sant’Agostino, San Giorgio, Tarquinia
Lido, Strada Mandrione delle Saline, Marina Velka Pian di Spille e Voltone, Località Spinicci;

3. la riapertura dei parchi, giardini pubblici, pinete e delle aree cani nel rispetto del divieto di assembramento. È fatto
divieto di utilizzo dei giochi per bambini installati all’interno delle aree sopra indicate;

4. è consentita su tutto il territorio comunale la pratica di attività sportive ed attività motorie all’aperto in luoghi
pubblici, svolte individualmente ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non autosufficienti, sempre nel
rispetto della distanza di sicurezza come disposto dall’art. 1 co. 1 let. f) del D.P.C.M del 26/04/2020. Rimane
vietato svolgere attività ludiche o ricreative all’aperto;

5. sull'arenile pubblico e nello specchio acqueo antistante, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, è consentito:

a. svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attività motoria e sportiva, compresi sport acquatici, individuali. È fatto divieto di occupare
l'arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura. Le operazioni di preparazione dovranno avvenire al di fuori
dell'arenile;

b. praticare la pesca, anche subacquea, in forma individuale, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale
nonché di quelle specifiche di settore, ivi compresa la emananda ordinanza di balneazione a cura degli uffici
preposti;

c. effettuare le operazioni di pulizia e gli interventi di manutenzione sulle strutture balneari così come previsto dalle
ordinanze emanate nel merito dalla Regione Lazio;

6. il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti risultati positivi al virus, ovvero per i
soggetti sottoposti alla misura di quarantena a seguito di contatto stretto con un “caso accertato” di positività al virus.

AVVERTE CHE

Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, secondo i principi ed il procedimento di cui
all’art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 e le somme dovute sono di spettanza del Comune di Tarquinia.

Rimane impregiudicata la denuncia all’A.G. per la violazione dell’art. 650 Codice Penale, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato.



DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line della Città di Tarquinia, sul suo sito istituzionale ed
inoltre trasmessa alla Prefettura di Viterbo, a tutte le Forze dell’Ordine che operano sul territorio, alla Capitaneria di
Porto di Civitavecchia, ai gruppi della Protezione Civile che operano sul territorio ed ai Presidenti dei Consorzi di
Marina Velka Voltone e Pian di Spille e dei Consorzi di San Giorgio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo
di Stato entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio.

  

IL SINDACO
(Alessandro GIULIVI)

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull’originale elettronico del
presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi
informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIULIVI ALESSANDRO;1;131714050625227345976509892947602098625


