Comune di Piacenza
IL SINDACO

Ordinanza n. 111 del 27/02/2020
Oggetto: ESECUZIONE DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL
MINISTRO DELLA SALUTE N. 1 DEL 23 FEBBRAIO 2020, RECANTE "MISURE
URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019", ASSUNTA D'INTESA CON IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DELL'ORDINANZA DEL PREFETTO DI
PIACENZA PROT. N. 8710 DEL 25 FEBBRAIO 2020. INTEGRAZIONI AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 2 DEL D.L. N. 6 DEL 23 FEBBRAIO 2020.

IL SINDACO
Riscontrata l’esigenza di declinare in chiave funzionale taluni aspetti dell’Ordinanza
Contingibile e Urgente del Ministro della Salute n. 1 del 23 febbraio 2020, recante “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019”, assunta d’intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, in
considerazione delle peculiarità del Territorio Comunale e dei Servizi resi allo stesso;
Richiamato l’art. 3, commi 2 e 3 del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in
forza del quale nelle more dell’adozione di appositi decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di “contenimento” possono
essere adottate anche ai sensi dell’articolo 50 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Confermati i contenuti dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 106 emessa in
data 25 febbraio 2020;
Fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della
Salute;
Riscontrata l’emergenza sanitaria discendente dalla rilevazione di casi d’infezione sul
Territorio;
Richiamati, quindi, gli artt. 50 e 54 del TUEL;
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ORDINA
Sino a tutto il 1 marzo 2020, l’applicazione delle seguenti ulteriori misure per i
servizi erogati dal Comune di Piacenza:
Gli sportelli al pubblico dei servizi comunali operanti in Via Scalabrini, 11 (Servizio
Pianificazione Urbanistica e Servizio Attività Produttive) sono assicurati prevalentemente
con collegamento telematico. E’ demandata alla Dirigenza la individuazione e definizione
di linee operative finalizzate a definire le modalità di svolgimento di appuntamenti presso
gli uffici.
in ordine alle attività SOCIO ASSISTENZIALI:
•
•
•

La sospensione delle visite domiciliari delle assistenti sociali per adulti, anziani,
minori e disabili, salvi casi eccezionali espressamente autorizzati dal Dirigente.
La chiusura dei centri educativi, dei centri aggregativi per minori e giovani
La sospensione di tutti i servizi educativi domiciliari (adulti, minori e disabili)

in ordine al COMMERCIO
La chiusura degli esercizi non alimentari, allocati all’interno dei Centri Commerciali, nelle
giornate del sabato e della domenica è estesa anche a “complessi e gallerie commerciali e
aggregazioni commerciali”.
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.
E’ fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.
La dirigenza comunale e il Comando di Polizia Locale sono incaricati dell’esecuzione della
presente Ordinanza.
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.

copia informatica per consultazione

DISPONE
La presente Ordinanza ha validità immediata e sino a domenica 01 marzo 2020 compreso.
DISPONE
La presente Ordinanza è immediatamente trasmessa:

•

ai titolari di esercizi non alimentari, allocati all’interno di complessi e gallerie
commerciali e aggregazioni commerciali;
agli organi di informazione per la necessaria diffusione;

•

al Prefetto di Piacenza.

•

Piacenza, lì 27/02/2020
Sottoscritta dal Sindaco
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale

copia informatica per consultazione

