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ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 19.06.2020
Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID.19 Misure per
contrastare e contenere la diffusione del virus - Ordinanza contingibile e urgente.
ORDINANZA DI RIAPERTURA DEL CENTRO DIURNO PER ATTIVITA' SOCIOASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' "SIMONETTA RIGLIANI" DI
GRECCIO

IL SINDACO
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro
il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro
il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1febbraio 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzella
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
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 dà 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 eda COVID - 19", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;
CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

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;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, n. Z00002 recante "Misure
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1g78, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure
riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del
Coronavirus;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante misure
riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del
Coronavirus;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante misure
riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del
Coronavirus;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante misure
riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del
Coronavirus;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020, contenenti ulteriori misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministero dell'Interno del 22.03.2020, contenenti
ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante misure
riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del
Coronavirus;
VISTO il DPCM del 22.03.2020;
VISTO il decreto legge n. 25 marzo del 2020, n. 19;

VISTO il DPCM del 01.04.2020 che ha prorogato al 13 aprile le misure di contenimento del
coronavirus stabilite nelle disposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20
marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata
fino al 13 aprile 2020.;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00024 del 09.04.2020, avente ad oggetto
"Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n.
Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019.", integrata e modificata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 marzo
2020, n. Z00011, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
VISTO il DPCM del 10.04.2020 contenente le 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, con efficacia fino al 3 maggio;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00026 del 13.04.2020, avente ad oggetto
"Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n.

Z00010, recante " Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17
marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019.", integrata e modificata dall'Ordinanza del Presidente della
Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00029 del 15.04.2020, avente ad
oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica. Svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di
allevamenti di animali da cortile";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00031 del 17.04.2020, avente ad oggetto
" Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV-2 nelle strutture
sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio
assistenziali";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00034 del 18.04.2020, avente ad
oggetto: " Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV ?2 nelle
strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie,
sociosanitarie e socio assistenziali";
VISTA l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 24 aprile 2020, n. Z00035 Ordinanza del
Presidente della Regione Lazio n. Z00032 del 17 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32,
comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020,
avente ad oggetto: "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";
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020, avente ad
oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica";
DATO ATTO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha
predisposto le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18
maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull’intero
territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi
del citato art. 1, comma 13, del decreto legge approvato ed in corso di pubblicazione
VISTO il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33, contenente " Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTA l' Ordinanza del Presidente n. Z00041 del 16/05/2020, avente ad oggetto: " Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019";

VISTO il DPCM del 17.05.2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042, contenenti
"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32,
comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
VISTO il DECRETO LEGGE "RILANCIO" - 19 maggio 2020 , n. 34;

VISTA la precedente ordinanza sindacale n 5 del 05.03.2020, con cui si era disposta in via
precauzionale, la chiusura del Centro DIURNO "SIMONETTA RIGLIANI", sito in Greccio Piazza Aldo Moro, snc;
DATO ATTO dei successivi provvedimenti sindacali con cui è stata prorogata la chiusura del
centro socio-assistenziale, in ragione dei provvedimenti nazionali e regionali adottati ai fini della
prevenzione del contagio del virus Covid - 19;

VISTO l'art. 8 del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile
2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'", con cui per " 1. Le
attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese
quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo,
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo
piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il
rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e
degli operatori".
VISTA la nota prot. n. 2726 del 27.04.2020, con cui il Sindaco di Greccio e il Direttore del
Consorzio Sociale RI/1 chiedevano alla Asl di Rieti di attivare, ogni possibile ausilio e
collaborazione come richiesto nella nota che si allega, al fine di consentire alla Cooperativa
C.A.S.A.L.I.GH.A. l'adempimento degli obblighi contenuti nell'Ordinanza n. Z00031 del
17.04.2020 del Presidente della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio
Sanitaria al Centro diurno Rigliani di Greccio;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. Z00038 del 2.05.2020, adottata in esecuzione
del DPCM del 26.04.2020, in cui espressamente si stabilisce, allo scopo di consentire che lo
svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie per persone con disabilità di cui all’art. 8 al
decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 siano svolte nel pieno rispetto di ogni misura
per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori, di procedere alla
riattivazione di tali attività, subordinandole all'adozione del Piano regionale territoriale ed alla
comunicazione attestante l’adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel
citato Piano che, il gestore della struttura, deve effettuare sia al Comune presso il quale insiste la
medesima, sia all’ Azienda sanitaria locale di riferimento;
VISTA la nota prot. del Consorzio Sociale RI/1 n. 810 del 05.05.2020, con cui il Direttore del
Consorzio Sociale RI/1 richiedeva alla Cooperativa C.A.S.A.L.I.GH.A. la disponibilità a riattivare il

Centro Diurno Rigliani per persone con disabilità in ragione dell'Ordinanza del Presidente della
Regione n. Z00038 del 2.05.2020 e del Piano Regionale Territoriale;
VISTO il Piano Territoriale Regionale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del
Lazio dell' 8 maggio 2020, n. 243 di attuazione di attuazione dell’articolo 8 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 Aprile 2020 per la riattivazione delle attività
socioassistenziali erogate all'interno o da parte di centri diurni e strutture semiresidenziali per
persone con disabilità;
DATO ATTO che, in tale piano si specifica che la riattivazione delle attività è subordinata:
- alla comunicazione da parte del soggetto gestore, sia al comune presso il quale insiste la struttura,
sia all’Azienda sanitaria locale competente, attestante l’adozione di tutte le misure di prevenzione e
contenimento definite nel citato piano e nelle ordinanze regionali, con particolare riferimento alle
ordinanze presidenziali nn. Z00034 e Z00038 del 2020;
- al rilascio del nulla osta da parte della suddetta ASL, ai sensi dell’ordinanza presidenziale n.
Z00039/2020;

DATO ATTO, che con nota prot. n. 6474 del 19.06.2020 sono stati trasmessi i documenti relativi
al progetto di rimodulazione delle attività, contenente anche le misure di prevenzione e di
contenimento che verranno adottate in sede di riattivazione in base al piano territoriale regionale e
nelle ordinanze regionali, con particolare riferimento alle ordinanze presidenziali nn. Z00034 e
Z00038 del 2020, nonché il nulla osta rilasciato dal dipartimento di prevenzione igienico sanitaria
della ASL di Rieti;

DATO ATTO che sussistono tutte le condizioni previste nel piano territoriale Regionale del Lazio
di sicurezza per riaprire il Centro diurno "Simonetta Rigliani";
CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica , ai sensi dell'art. 32 della
legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;
VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.),

ORDINA, con decorrenza immediata
in base all'ordinanza del presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 02.05.2020 e del Piano
Territoriale Regionale Lazio, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio dell' 8
maggio 2020, n. 243:
- la riapertura del CENTRO DIURNO per persone con disabilità "SIMONETTA RIGLIANI" per
consentire la riattivazione delle attività socioassistenziali all'interno dello stesso;
- che il soggetto gestore del Centro osservi le disposizioni contenute nel Piano Territoriale
Regionale, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio dell' 8 maggio 2020, n. 243
(che si allega alla presente costituendone parte integrante e sostanziale), nel rigoroso rispetto delle
disposizioni di prevenzione e contenimento in esso contenute, nonché delle disposizioni nazionali,

regionali e locali che possono trovare applicazione in tale struttura in ragione delle attività che in
essa si svolgono;
- La notifica del presente provvedimento alla Coop. Casaligha di Terni;

AVVERTE
Salvo eventuali aggiornamenti della situazione, il Sindaco ricorda che - salvo che il fatto costituisca
più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2 del
d.l. n. 19 del 2020, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 400 a euro 3.000;

DISPONE
la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;
.
STABILISCE
La trasmissione della presente ordinanza:
 Alla Stazione Carabinieri di Contigliano
 Alla Polizia Locale
 Alla Prefettura di Rieti
 Alla Asl di Rieti
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla
notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199)
Si dia massima diffusione della stessa.
Greccio, lì 19.06.2020

IL SINDACO
f.to Dr. Fabi Emiliano

