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ORDINANZA DEL SINDACO 
N. 7 del 07-04-2020 

 
 

Oggetto:  ORDINANZA ANNULLAMENTO FIERA DI PASQUETTA E CHIUSURA 
VIA CANDELECCHIA AL TRAFFICO VEICOLARE E 
PEDONALE 

 
VISTO 

• il DPCM 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 COVID19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

47 del 25 febbraio 2020; - il DPCM 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;  

• il DPCM 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;  

• il DPCM 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;  

• il DPCM 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del 

diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale» , pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;  

• il DPCM 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 del 11 marzo 2020 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/3/2020 (G.U. 22/3/2020 n. 76) 

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; 
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• D.P.C.M.   del 1 Aprile 2020 “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; 

 

VISTE 

• l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo 

avente ad oggetto “ Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

• l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo 

avente ad oggetto “ Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;  

• l'ordinanza n° 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo 

avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni “zona rossa””;  

• le ordinanze dello scrivente Sindaco n. 4 del 14/3/2020 recante “ordinanza chiusura 

cimiteri, piazza Matteotti e piazza Umberto I”;  n. 5 “Attivazione del Centro 

Operativo Comunale e dell'Associazione di Protezione Civile in relazione 

all'emergenza sanitaria per il contagio COVID 19” nonché l’Ordinanza Sindacale n. 14 

del 20.03.2020 “Ulteriori misure di prevenzione per mitigare il rischio di contagio del 

virus Covid-19”; 

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata 
dall’Organizzazione mondiale della sanità;  
 
RILEVATO che da una lettura organica e sistemica delle disposizioni nazionali e regionali 
emerge, a fronte di una grave crisi epidemiologica globale, la necessità di scongiurare la 
diffusione del contagio da Covid -19 al fine di salvaguardare il diritto fondamentale alla 
salute dei cittadini, così come costituzionalmente sancito all’art. 32 della Costituzione, e il 
diritto alla vita di cui all’art. 2 della medesima carta Costituzionale;  
 
CONSIDERATO che - anche a seguito di segnalazioni di cittadini - si sono rilevate inosservanze 
da parte di alcuni soggetti delle misure già stabilite dai DPCM adottati, che limitano l’effetto 
delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio da COVID 19; 
 
CONSIDERATO opportuno evitare il trasferimento di persone presso chalet di montagna  ed 
evitare altresì che si possano organizzare pic - nic in montagna come da tradizione, 
soprattutto nei giorni di Lunedì in Albis e della Domenica successiva alla Santa Pasqua in 
ricorrenza della festività della Madonna di Candelecchia; 
 
CONSIDERATO opportuno, altresì, annullare la tradizionale Fiera della Pasquetta che si 
svolge il giorno del lunedì dell’Angelo nel territorio del Comune di Trasacco e che richiama 
un gran numero di visitatori;   
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PRESO ATTO, pertanto, che persiste l’elevata probabilità di un danno per la salute nel caso in 
cui il rischio di contagio si avverasse; 
 
RITENUTO quindi necessario assumere ulteriori iniziative volte a dissuadere i cittadini dal 
tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio, dettagliando il 
divieto o la limitazione di spostamenti all’interno del territorio comunale, al fine di limitare le 
occasioni di assembramento e di contatti sociali ravvicinati; 
 
VISTO l’art. 50, comma 5 e 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le attribuzioni 
del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale; 

 
Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato e allo scopo di 
prevenire e contrastare il rischio di contagio da COVID-19, in forza delle disposizioni 
governative e ministeriali attualmente vigenti, con effetto immediato e fino al 1 3Aprile 
2020, salvo ulteriori proroghe:  

 

ORDINA 
1. LA CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE  

DI VIA CANDELECCHIA 

 

 DALL’INCROCIO CON IL PIAZZALE DEL CIMITERO LOCALITA’ 

VALLEFREDDA FINO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI CANDELECCHIA  

 

A PARTIRE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA E FINO AL 

PERSISTERE DELLE VIGENTI RESTRIZIONI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE 

PERSONE disposte con D.P.C.M.   22/3/2020 (G.U. 22/3/2020 n. 76), così come prorogate 

D.P.C.M.   del 1 Aprile 2020 “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; 

 

2 . L’ANNULLAMENTO DELLA TRADIZIONALE “FIERA DELLA PASQUETTA” 

CHE SI SVOLGE TRADIZIONALMENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI 

TRASACCO, IL GIORNO DEL LUNEDI’ DELL’ANGELO.  
 

Fermi e ribaditi tutti gli altri divieti e limitazioni già vigenti 

 

AVVERTE 
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo 
regionale, sezione territoriale de L’Aquila, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 
104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso 
provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.  
Le forze dell’ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del 
presente provvedimento.  
L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del 
codice penale.  
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DISPONE 
che della presente ordinanza venga data la massima diffusione sia a mezzo delle ordinarie 
procedure di pubblicazione, sia tramite i canali di comunicazione telematica dell’Ente;  
che la stessa venga trasmessa a:  

• Comando di P.L. del Comune,  

• Comando dei Carabinieri,  

• Prefettura di L’Aquila,  

• Regione Abruzzo,  

• ASL 1 l’Aquila-Avezzano-Sulmona ciascuno per le rispettive competenze  

 
                                              
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 F/TO IL SINDACO 

Lobene Cesidio 

  

 

 


