COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

ORDINANZA N. 18 DEL 18/05/2020
OGGETTO: MISURE RIGUARDANTI IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL
DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS. PROROGA PROVVEDIMENTI
ASSUNTI CON PRECEDENTI ORDINANZE N.9/2020, N.10/2020, N.12/2020,
N.13/2020, N.15/2020, N.16/2020 E N.17/2020.
IL SINDACO
RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze n. 9/2020, n. 10/2020, n. 12/2020, n. 13/2020, n. 15/2020,
n. 16/2020 e n. 17/2020 aventi ad oggetto “Misure riguardanti il contrasto e il contenimento del

diffondersi del coronavirus”;
RISCONTRATO il permanere dell’emergenza sanitaria sul territorio della Provincia di Piacenza;
RITENUTO di prorogare i provvedimenti comunali previsti con le proprie sopracitate Ordinanze n. 9/2020,
n. 10/2020, n. 12/2020, n. 13/2020, n. 15/2020, n. 16/2020 e n. 17/2020;
RICHIAMATO l’50 del TUEL;
ORDINA
fermo quanto previsto nei provvedimenti statali e regionali emanati, l’applicazione delle seguenti
misure:
dal 18 maggio e sino a tutto il giorno 21 maggio 2020,
 l’accesso degli utenti agli uffici solo su appuntamento, salvo la necessità di atti urgenti;
 la chiusura del distributore di acqua pubblica sito in Via Ambrosoli in Alseno capoluogo;
dal 18 maggio e sino a tutto il giorno 31 maggio 2020,
 la sospensione del corso di attività motoria per adulti e del corso di alfabetizzazione per donne straniere;
 la chiusura dello sportello ADICONSUM;
 la chiusura dei centri educativi ed aggregativi per minori e giovani, fatto salvo per le attività erogabili a
distanza;
 la sospensione delle visite domiciliari delle assistenti sociali, salvi casi eccezionali espressamente
autorizzati dalla Responsabile del Servizio Socio-Educativo;
 la chiusura delle aree gioco per bambini e adolescenti.
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.
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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 dal 18 maggio e sino al 31 maggio 2020 compreso.
DISPONE
 la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Piacenza;
 la pubblicazione di copia del presente provvedimento:
- all’albo Pretorio del Comune di Alseno;
- sul sito internet del Comune di Alseno.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 650 del Codice
Penale. Si prescinde dalle comunicazione preventiva di avvio del procedimento ricorrendo le ragioni
d’urgenza di cui all’art. 7 della Legge 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica.
È fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.

Alseno, 18/05/2020
IL SINDACO
ZUCCHI DAVIDE / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)
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