
COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19- PROROGA
SOSPENSIONE DISCHI ORARI, DIVIETI DI SOSTA PULIZIE
PROGRAMMATE E CHIUSURA ECO CENTRO COMUNALE FINO AL
13 APRILE 2020.

COPIA
ORDINANZA SINDACALE

N. 23 DEL 03-04-2020

L'anno  duemilaventi addì  tre del mese di aprile,

IL SINDACO

Visto:
 − l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 − l’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66;
 − l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225; − l’art. 54 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali);
Vista la Legge 9.11.2001 n.401; − Vista la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 (disposizioni
urgenti per il riordino della protezione civile);
Visto il Codice della protezione civile (D.lgs. n. 1/2018);
Visto il Piano di Emergenza Comunale;
Visto il vigente statuto comunale;

VISTO
Il DPCM del 1 Aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02/04/2020,

riguardante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, che all’art.1 decreta
“L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
dell'8, 9, 11 e  22  marzo  2020,  nonché'  di quelle previste dall'ordinanza del
Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata
dal Ministro  della salute di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile  2020  è prorogata fino al 13 aprile
2020”.
L’Ordinanza Sindacale n.15 del 13-03-2020, con la quale si disponeva anche la-

sospensione dei divieti di sosta per la pulizia delle strade, la sosta a tempo con dischi



orari nonché la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile incluso, dell’eco centro
comunale;

Per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica è necessario prorogare sino al
13 aprile 2020 l’efficacia dei provvedimenti sopra richiamati;

Richiamato il Dlgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

la sospensione dei divieti di sosta per la pulizia delle strade e la sosta a tempo con-

dischi orari, sino al giorno 13 aprile incluso;
la chiusura al pubblico, sino al giorno 13 aprile incluso, dell’eco centro comunale;-

DISPONE

Che il Responsabile della Polizia Locale provveda all’esecuzione del provvedimento per
quanto di rispettiva competenza dandone adeguata informazione alla cittadinanza;

In caso di intralcio alle operazioni necessarie all’esecuzione dell’Ordinanza, i responsabili
saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria competente.

Si dà atto che la presente ordinanza viene inviata al Prefetto, ed è immediatamente esecutiva
ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet
comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Comando Stazione Carabinieri di
Castelnuovo di Porto.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al C.O.C. comunale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to TRAVAGLINI RICCARDO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi           dal 03-04-2020              al 18-04-2020

Lì  03-04-2020

IL MESSO COMUNALE




