
 

 
 

Ordinanza del Sindaco nr.6 

del 02-04-2020 

COPIA 

 

OGGETTO:REVOCA PRECEDENTE ORDINANZA N. 5 DEL 31/03/2020 IN SEGUITO ALLA RIAPERTURA DEL 

SUPERMARKET "COOP" DI GIOVE (TR) 

 

L'anno   duemilaventi, addì  due del mese di aprile  
 

 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA l’ordinanza n. 5 del 31/03/2020; 
 

CONSIDERATO che in seguito al comunicato del supermarket “COOP” di Giove (TR) e del Sindaco del Comune di 

Giove via social Facebook, si è appreso che la stessa ha riorganizzato la struttura con una squadra di cinque dipendenti 

provenienti da altri punti vendita, garantendo pertanto l’apertura dell’unico presidio alimentare del paese dal lunedi al 

sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00;  
 

CONSIDERATO che sono venuti meno i presupposti fattuali dell’ordinanza sopra richiamata in seguito alla riapertura 

del supermarket “COOP” di Giove (TR);  
 

PRESO ATTO che per quanto espresso nella circolare ministeriale n. 15350/117 del 23/03/2020, non sono permessi 

spostamenti verso altro Comune nel caso in cui l’approvvigionamento alimentare è garantito nei propri territori;  
 

PRESO ATTO che questo Comune ritiene doveroso lasciare attivo il servizio di consegna gratuita a domicilio per 

tramite del gruppo comunale di protezione civile in convenzione con l’associazione di promozione sociale APS 

ArTiglio, nei confronti dei residenti del Comune di Giove, qualora quest’ultimi ne vogliano usufruire, da effettuarsi 

esclusivamente nei giorni in cui il punto vendita alimentari “COOP” di Giove è chiuso al pubblico per l’intera giornata, 

al fine di limitare gli spostamenti e quindi il numero di contatti; 
 

ORDINA 
 

1) e’ revocata la precedente ordinanza n. 5 del 31/03/2020 essendo venuti meno i presupposti fattuali della stessa in 

seguito alla riapertura del supermarket “COOP” di Giove (TR). 
 

DISPONE 
 

 di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale e sul sito internet del Comune e social network; 

 di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza; 

 che copia della presente ordinanza venga trasmessa a cura della Segreteria comunale a: 

    - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Terni; 

    - Servizio polizia locale del Comune di Attigliano; 

    - Comando Stazione Carabinieri di Giove (TR); 

   - Comune di Giove (TR) 
 

             trasmettere la presente ordinanza al Gruppo comunale di Protezione civile di Attigliano e all’associazione 

APS ArTiglio affinché resti attivo il servizio di consegna gratuita a domicilio nei confronti dei residenti del Comune di 

Giove, qualora quest’ultimi ne vogliano usufruire, da effettuarsi esclusivamente nei giorni in cui il punto vendita 

alimentari “COOP” di Giove è chiuso al pubblico per l’intera giornata, al fine di limitare gli spostamenti e quindi il 

numero di contatti; 
 

AVVERTE 
 

 Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 Codice Penale come previsto 

dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

 Contro la presente ordinanza , ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, è ammesso ricorso al TAR della 

Regione Umbria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 

giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento. 
 

       Il Sindaco 

F.to  Leonardo Vincenzo Fazio  


