
 

                            COMUNE DI TUSCANIA 
Provincia di Viterbo 

 
 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 

ORDINANZA N. 113 / 2020  DEL    

 

OGGETTO: PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 3, DEL D.P.C.M. 

24/10/2020. 

 

 

   

 

VISTI:  

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali, 
rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, successivamente abrogato dal 
decreto legge n.19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;  

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19” e in particolare gli artt. 1 e 2, comma 1; 

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
della legge 25 settembre 2020, n.124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 
2020”; 

- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giu-
gno 2020”; 

- il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori di-

sposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»- le ordi-

nanze della Regione Lazio con le quali sono state adottate misure per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio;   

RILEVATO che, nonostante le limitazioni nazionali già in atto, in alcune strade e piazze del centro 
abitato, ovvero Via della Torretta, Via Poggio Barone, Via del Turco, P.zza Vittorio Veneto, L.go 
Padre Alceste Piergiovanni e L.go della Rosa, si registra nelle ore pomeridiane, serali e notturne la 



presenza di numerosi adolescenti e ragazzi, con situazioni di aggregazione e assembramento, 
rischio e fonte di contagio per la popolazione; 

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibi-
le potenziale trasmissione del virus, evitando ogni forma di assembramento in luoghi pubblici; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000; 

ORDINA 

Per i motivi indicati in premessa, che si intendono qui richiamati e integralmente riprodotti, dalla 
data di pubblicazione del presente provvedimento, la chiusura al pubblico, dalle ore 16,00  fino alle 
ore 24,00, delle seguenti vie e piazze: 

Via della Torretta, Via Poggio Barone, Via del Turco, P.zza Vittorio Veneto, L.go Padre Alceste 
Piergiovanni e L.go della Rosa. 

E’ fatto salvo l’accesso, e il deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abita-
zioni private. 

AVVERTE 

In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 400,00 a euro 1.000,00, come previsto dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito in Legge 22 maggio 2020 n. 35. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministra-
tivo competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 2 e seguenti della L. 
06/12/1971 n. 1034, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 

DISPONE 

1. La trasmissione del presente provvedimento a: 

Prefettura di Viterbo 

Pec: protocollo.prefvt@pec.interno.it 

Questura di Viterbo 

Pec: gab.quest.vt@pecps.poliziadistato.it 

Comando Carabinieri di Tuscania 

Pec: tvt29142@pec.carabinieri.it 

 

2.  La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

 

  IL SINDACO 
 Fabio Bartolacci 
firmato digitalmente 

 

 

 

   

      

 

 
     

           

     

 


