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Prot. n. 5125

ORDINANZA SINDACALE N. 7/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 6/2020 AD OGGETTO: “ESECUZIONE DEL DPCM DEL 01 MARZO
2020” PROROGA DEI TERMINI SINO AL 15 MARZO 2020 COMPRESO.
IL SINDACO
Richiamata la propria Ordinanza n. 6/2020 ad oggetto: “Esecuzione del DPCM del 01 marzo 2020”
Ricordato che con la suddetta ordinanza si disponeva, sino a tutto il giorno 08 marzo 2020, la
chiusura del CENTRO DIURNO ANZIANI nonché la SOSPESIONE delle seguenti attività:
 attività socio ricreative rivolte agli anziani;
 chiusura del Centro Socio Occupazionale “Isola che non c’è” e del laboratorio autismo “Il
caleidoscopio”; tirocini formativi;
 servizi educativi domiciliari disabili (adulti e minori, fatti salvi quelli indifferibili ed
urgenti);
 attività di tempo libero garantite ad utenti disabili (adulti e minori);
Richiamato il DPCM del 4 marzo 2020 contenete misure riguardanti il contrasto e il contenimento
sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus.
Riscontrato il permanere dell’emergenza sanitaria discendente dalla rilevazione di crescenti numeri
di soggetti di cui è accertata la positività sul territorio della Provincia di Piacenza e in particolare sul
territorio di Castel San Giovanni;

Ritenuto di confermare le motivazioni, i presupposti e gli obiettivi contenuti e descritti nella
propria ordinanza n. 6/2002 sopra menzionata;
Ritenuto dover provvedere, al fine di tutelare la salute delle categorie più deboli o a rischio, alla
proroga dei termini di chiusura e sospensione delle attività oggetto della Ordinanza n. 6/2020;
Richiamato l’art. 50 del TUEL;
Per le motivazione sopra evidenziate
ORDINA
La Proroga sino a tutto il giorno 15 marzo 2020 compreso, fermo quanto previsto nel su
richiamato DPCM, dell’applicazione delle seguenti misure per i servizi erogati e/o
contrattualizzati con il Comune di Castel San Giovanni in ordine alle attività SOCIO
ASSISTENZIALI:
 LA CHIUSURA DEL CENTRO DIURNO ANZIANI;


LA SOSPENSIONE DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:
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Provincia di Piacenza
attività socio ricreative rivolte agli anziani;
chiusura del Centro Socio Occupazionale “Isola che non c’è” e del laboratorio autismo “Il
caleidoscopio”; tirocini formativi;
servizi educativi domiciliari disabili (adulti e minori, fatti salvi quelli indifferibili ed
urgenti);
attività di tempo libero garantite ad utenti disabili (adulti e minori);

RENDE NOTO
che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne
abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale
Emilia Romagna.
In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
DISPONE
La presente ordinanza ha validità SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ sino a domenica 15 marzo
2020 compreso
DISPONE
La presente ordinanza è immediatamente trasmessa:
al Prefetto di Piacenza
e comunicata ai soggetti interessati
Castel San Giovanni, lì 7 marzo 2010

IL SINDACO
Avv. Lucia Fontana
Firmato digitalmente

