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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

ORIGINALE 
 

ORDINANZA AREA  POLIZIA LOCALE  
 

Numero Registro Generale 
 

Data 
 

13  24/02/2020  
 
 
 

OGGETTO:  ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI MISURE 
URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19.  

 
 

IL SINDACO 
  

Visti:  
 L’ordinanza adottata dal Ministero della salute e dal presidente della Regione Lombardia in 

data 21 febbraio 2020 contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 Il decreto Legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”; 

 L’ordinanza adottata dal Ministero della salute e dal presidente della Regione Lombardia in 
data 23 febbraio 2020 con ulteriori misure e indicazioni in materia di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19; 

 
Atteso di dover recepire le indicazioni contenute nelle ordinanza sopra nominate; 
 
Preso atto che il comune di SAN ROCCO AL PORTO NON RIENTRA nella cosiddetta “zona rossa”, 
nella quale invece sono contemplati i comuni di Codogno ,Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, 
Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano; 
 

VISTI 

L’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario 
Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per 
l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica; 

Considerato che ricoono le condizioni di necessità ed urgenza  
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Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico 
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per 
l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale; 

Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali; 

Lo statuto comunale; 

  

ORDINA 

 
Fino a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza, per i motivi contingibili e 
urgenti descritti in narrativa: 

1. La sospensione di tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni 
forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e 
religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 

2. La chiusura di tutte le scuole di ogni genere e grado, con sospensione di ogni viaggio di 
istruzione sia sul territorio nazionale sia estero; 

3. La chiusura di bar, locali notturni, sale slot e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento 
aperto al pubblico dalle ore 18,00 alle ore 6,00- evitando assemblamenti in tali locali; 

4. La chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di 
generi alimentari, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commericiali e dei 
mercati; 

5.  La chiusura di musei, cinemia e degi altri luoghi di cultura (BIBLIOTECA); 

6. La chiusura dell’ambulatorio COMUNALE; 

7. La chiusura dello Sportello SIMECOM; 

 
AVVERTE 

 
- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni 
previste dall’art. 650 C.P.;  

- Ai sensi dell’art. 3, 4° della Legge 7 agosto 1990 n° 241 contenente “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che il presente 
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro il termine di 30 
giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei 
destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine. 

DISPONE 
 

1. che la presente ordinanza venga comunicata a tutti gli esercizi del territorio comunale; 
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2. che venga pubblicata all’albo-on line del comune, data notizia sul sito istituzionale dell’ente 
e venga data la massima pubblicità; 

La presente ordinanza ha validità immediata e fino domenica 1marzo 2020 compreso, fatte salve 
eventuali e ulteriori successive disposizioni. 

 
  
 
San Rocco al Porto, 24/02/2020  

Il Sindaco  
    Delfini Matteo  
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e venga data la massima pubblicità; 

La presente ordinanza ha validità immediata e fino domenica 1marzo 2020 compreso, fatte salve 
eventuali e ulteriori successive disposizioni. 

 
  
 
San Rocco al Porto, 24/02/2020  

Il Sindaco  
    Delfini Matteo  
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 L’ordinanza adottata dal Ministero della salute e dal presidente della Regione Lombardia in 

data 21 febbraio 2020 contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 Il decreto Legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”; 

 L’ordinanza adottata dal Ministero della salute e dal presidente della Regione Lombardia in 
data 23 febbraio 2020 con ulteriori misure e indicazioni in materia di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19; 

 
Atteso di dover recepire le indicazioni contenute nelle ordinanza sopra nominate; 
 
Preso atto che il comune di SAN ROCCO AL PORTO NON RIENTRA nella cosiddetta “zona rossa”, 
nella quale invece sono contemplati i comuni di Codogno ,Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, 
Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano; 
 

VISTI 

L’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario 
Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per 
l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica; 

Considerato che ricoono le condizioni di necessità ed urgenza  



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.  

Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico 
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per 
l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale; 
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amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali; 

Lo statuto comunale; 

  

ORDINA 

 
Fino a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza, per i motivi contingibili e 
urgenti descritti in narrativa: 

1. La sospensione di tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni 
forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e 
religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 

2. La chiusura di tutte le scuole di ogni genere e grado, con sospensione di ogni viaggio di 
istruzione sia sul territorio nazionale sia estero; 

3. La chiusura di bar, locali notturni, sale slot e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento 
aperto al pubblico dalle ore 18,00 alle ore 6,00- evitando assemblamenti in tali locali; 

4. La chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di 
generi alimentari, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commericiali e dei 
mercati; 

5.  La chiusura di musei, cinemia e degi altri luoghi di cultura (BIBLIOTECA); 

6. La chiusura dell’ambulatorio COMUNALE; 

7. La chiusura dello Sportello SIMECOM; 
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provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro il termine di 30 
giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei 
destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine. 
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provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro il termine di 30 
giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei 
destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine. 

DISPONE 
 

1. che la presente ordinanza venga comunicata a tutti gli esercizi del territorio comunale; 



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.  

2. che venga pubblicata all’albo-on line del comune, data notizia sul sito istituzionale dell’ente 
e venga data la massima pubblicità; 

La presente ordinanza ha validità immediata e fino domenica 1marzo 2020 compreso, fatte salve 
eventuali e ulteriori successive disposizioni. 

 
  
 
San Rocco al Porto, 24/02/2020  

Il Sindaco  
    Delfini Matteo  


