ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 19 del 05-03-2020
OGGETTO: ORDINANZA RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO
- Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- Visto l’art. 117 del decreto lewgislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e ---Visto l’art.32 della l. n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, compet
enze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- Visto l’art. 50, comma 5 e 54, comma 4 del d.lgs n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindacoper
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;
- Visto lo Statuto com
unale.
- Visto l’art. 650 del C.P. che punisce chiunque non osservi I provvedimenti legalmente dati all’Autorità;
- Ritenuto di dover ricorrere nella circostanza al potere contingibile ed urgente, configurandosi la necessi
tà di porre rimedio alla continuazione dell’emergenza epidemiologica adottando misure di contrasto,
contenimento, alla diffusione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
- Visto il DPCM del 04 marzo 2020 – Emergenza sanitaria COVID-19;
ORDINA
per i motivi contingibili ed urgenti, le seguenti misure di contenimento:
1) La chiusura immediata della Biblioteca Comunale, il PTCM, L’Ufficio Turistico ed il Centro
Anziani “Sandro Pertini”;
2) E’ differita a data successiva ogni attività convegnistica e congressuale;
3) Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia private, che comportano affollamento
di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro;
4) É consentito lo svolgimento di competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonchè delle
sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportive utilizzati a porte chiuse,
ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
5) Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre,
piscine e centri sportive di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia mantenuta la
distanza interpersonale di almeno un metro;
6) La Ditta di trasporto pubblico locale Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli
Vincenzina & C. sas dovrà adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
7) Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
sanitario, nonchè in tutti ilocali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva
del Ministero per la pubblica amministrazione n. 1 del 25/02/2020, siano messe a disposizione degli
addetti, nonchè degli utenti e visistatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
8) E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

DISPONE
- Che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di
Viterbo;
- Che la presente ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per l
a massima conoscenza alla popolazione.
DEMANDA
Alle forze di Polizia di fare rispettare le previsioni della presente ordinanza.
INFORMA
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi
entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà altresì essere pres
entato ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di
legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della R
epubblica.

Soriano nel Cimino, 05-03-2020

IL SINDACO

SIG. FABIO MENICACCI
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

