
COMUNE DI ROIO DEL SANGRO
Provincia di Chieti

Prot. n. 949                                                                               addì, 4 maggio 2020

IL SINDACO

Vista la legge del 23 agosto 1988, n 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, recante «Misure urgenti  in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

Visto  il  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19  recante «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6  recante  misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il  decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25 febbraio 2020,  recante «Ulteriori  disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili  sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile
2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile
2020;

Vista l’ordinanza  del  Ministro  della salute  20 marzo  2020,  recante «Ulteriori  misure urgenti  in materia  di
contenimento e gestione l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel
territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80
del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da
COVID -19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di  emergenza sul  territorio nazionale relativo al  rischio sanitario connesso all’insorgenza di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative
del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio  nazionale",  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020; 

Viste  le  Ordinanze  emesse dal  Presidente  della  Giunta  Regionale  d’Abruzzo  in  ordine  alla  emergenza  da
COVID-19;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il  carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
l’alto numero dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti
sul territorio nazionale rendono necessarie iniziative volte al contenimento del contagio;



Atteso che a decorrere dal 4 maggio si prevede il ritorno nel Comune intestato di un significativo numero di
cittadini  che rientrano al  proprio  domicilio,  abitazione  o  residenza  o  che  rientrano per  incontrare  i  propri
congiunti;       

Ritenuto di adottare iniziative tendenti a sensibilizzare la cittadinanza e limitare la diffusione dell'epidemia;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

INVITA

i cittadini che, a decorrere dal 4 maggio e fino al 15 giugno 2020, abbiano intenzione di
rientrare a Roio del Sangro nel proprio domicilio o residenza o per incontrare i propri congiunti, a comunicalo al
Comune all'indirizzo e-mail comunediroiodelsangro@virgilio.it oppure chiamando il n. 0872948142;

detti cittadini, unitamente ai residenti, sono invitati ad utilizzare protezioni delle vie respiratorie anche nei luoghi
all'aperto, rispettando il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

i cittadini residenti che rientrano a Roio del Sangro nel citato periodo, in particolare quelli provenienti da altre
Regioni, sono invitati a mettersi in isolamento volontario e a rimanere presso il proprio domicilio, limitando al
massimo il contatto sociale, per un periodo di 14 giorni;

i cittadini che intendono fare ingresso nel territorio nazionale per rientrare a Roio del Sangro devono rispettare le
disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

DISPONE

nei confronti dei cittadini che rientreranno a Roio del Sangro e si porranno in isolamento volontario presso il
proprio domicilio per un periodo di 14 giorni, la consegna dei beni di prima necessità a cura del personale
comunale, previa prenotazione presso l'esercizio locale al n. 0872948145;

la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all'Albo  Pretorio  comunale  sul  sito  ufficiale
www.comune.roiodelsangro.ch.it ove sarà pubblicato sino al 30 giugno 2020.

                                                                                IL SINDACO
                                                                                   F.to Ramondelli Sabatino


