COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

ORIGINALE
ORDINANZA AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO:

Numero Registro Generale

Data

14

24/02/2020

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

IL SINDACO
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 13 del 24.02.2020 ad oggetto: Ordinanza contingibile e
urgente in materia di misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da CODIV-19;
CONFERMANDO 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;
CIO’ NONOSTANTE, in via strettamente precauzionale e fino a successiva comunicazione, al fine di
evitare assembramenti di persone si raccomanda di consentire l’accesso negli uffici pubblici aperti
al pubblico a non più di una persona per volta;
SI PRECISA che gli uffici comunali potranno essere contattati anche telefonicamente ai soliti
numeri reperibili sul sito istituzionale e/o tramite posta elettronica;
ORDINA
Fino a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza, per i motivi contingibili e
urgenti descritti in narrativa:
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1. di consentire l’accesso negli uffici pubblici aperti al pubblico a non più di una persona per
volta, al fine di evitare assembramenti di persone, in via strettamente precauzionale e fino a
successiva comunicazione, al fine di evitare assembramenti di persone;
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 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 1 marzo 2020 compreso, fatte salve
eventuali e ulteriori successive disposizioni.

San Rocco al Porto, 24/02/2020
Il Sindaco
Delfini Matteo
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