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PROT. N. 573

ORDINANZA N. 4/2021
IL SINDACO

Visto il Decreto Legge n. 29 del 12/03/2021 emanato al fine di contrastare e contenere il diffondersi del
virus SARS-CoV2;
Ritenuto doveroso attenersi alle disposizioni contenute nel suddetto Decreto Legge, tenendo conto della
specifica realtà locale, anche attraverso la limitazione di attività e comportamenti che potrebbero
agevolare la diffusione del virus SARS-CoV2;
Considerato che sul territorio sono attive diverse associazioni e visto il calendario degli eventi
pubblici previsti per i prossimi giorni/mesi;
Atteso che sono già state attuate alcune misure nei riguardi degli esercizi commerciali e che l’Ente ha
idoneamente pubblicizzato sul sito i provvedimenti emanati dalle autorità superiori;
Dato atto che il Comune non dispone di risorse umane e mezzi idonei a garantire un puntuale controllo
sull’attuazione di dette misure;
Visti gli articoli 50 e 54 del TUEL;
ORDINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, in attuazione
del Decreto Legge n. 29 del 12/03/2021, al quale si fa espresso rinvio per quanto non contemplato
dalle seguenti disposizioni:
La sospensione, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino a nuove
disposizioni:
1. di tutti gli eventi e competizioni di ogni ordine e disciplina, svolti in luogo pubblico o
privato, con particolare riguardo a quelle svolte presso l’IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE;
2. delle attività svolte dal locale CENTRO SOCIALE PER ANZIANI con chiusura della
relativa sede al pubblico;
3. delle attività svolte dalla BIBLIOTECA con chiusura della relativa sede al pubblico;
4. di riunioni, meeting, eventi sociali e manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere;
La chiusura
5. del cimitero comunale consentendo gli accessi limitatamente all’esecuzione delle tumulazioni e
delle benedizioni dei deceduti nel periodo di efficacia del presente provvedimento;

RACCOMANDA
A tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di
immuno-depressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori
dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi del più volte richiamato Decreto
Legge;
INVITA
Gli Uffici comunali, a cura dei Responsabili di Area Amministrativa, Finanziaria e Tecnica, per quanto
di rispettiva competenza:
1.

A provvedere in ordine ad una pulizia straordinaria (sanificazione) della sede comunale;

2.

Ad esporre presso gli accessi alla sede comunale le informazioni sulle misure di
prevenzione igienico sanitarie;

3.

A mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni
disinfettanti per l’igiene delle mani;

4.

Ad adottare misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità
contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di
rispettare la distanza di almeno un metro fra le persone.
DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line, sulla home page del sito web istituzionale
nonché la sua affissione negli spazi disponibili sul territorio comunale;
La trasmissione dello stesso:
Alle Associazioni interessate, ai Responsabili di servizio, al RSU, al Personale di Polizia locale,
al Comando Carabinieri di Gerano.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR LAZIO ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato nei termini e modalità prescritti dalla normativa vigente.
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 15/03/2021

