ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 28 del 14-03-2020
OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

PREMESSO
che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19 e
dell’emanazione da ultimo del DPCM 11/3/2020 al fine di favorire il contenimento del virus e/o la sua
propagazione,occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale;

RITENUTO di dover intervenire affiché quanto sopra venga attuato anche in alcune situazioni non
precedentemente meglio disciplinato;

RILEVATO che il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e i parchi pubblici possono essere
occasione di assembramenti;

VISTOl’art.50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
VISTOilDPCM8/3/2020
VISTOilDPCM9/3/2020
VISTO il DPCM 11/03/2020
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6/3, dell’8/3/2020 e dell’11.03.2020;
VISTI i chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10.03.2020 (Decreto#IoRestoaCasa,
domande frequenti sulle misure adottate dal Governo)
RICHIAMATE le proprie precedenti nr.19 del 05.03.2020, nr.21 del 10.03.2020, nr.23 dell’11.03.2020,
nr.24 del 12.03.2020;
ORDINA

al fine di favorire i contenimento del virus e/o la sua propagazione):
1. Il divieto di svolgimento in tutto il territorio comunale qualsiasi forma di commercio su aree
pubbliche (sia su posteggio che itinerante);
2. La chiusura dei parchi pubblici siti in Via della Stazione (Paperelle) in Piazza della
Repubblica (Milite Ignoto) (Parco delle Rimembranze;
INVITA
· Le forze dell’ordine a voler far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono
emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire
assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19;
· La Soc. Soriano Multiservizi srl in liquidazione a provvedere alla chiusura dei parchi pubblici
sopra indicati.
DISPONE
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale e sul sito internet del Comune di Soriano nel Cimino
AVVERTE
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Soriano nel Cimino, 14-03-2020

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

