COMUNE DI CADEO
Ordinanza n. 27 del 02/03/2020
OGGETTO: ESECUZIONE DEL DPCM DEL 1 MARZO 2020.

Visto il DPCM del 01 marzo 2020;
Visto il confronto tra Sindaci, Operatori Enti Gestori e Az. USL di Piacenza;
Rendendosi necessario disciplinare azioni organizzative discendenti dal summenzionato Decreto
Richiamati gli artt. 50 e 54 del TUEL;
ORDINA
Sino a tutto il giorno 02 marzo 2020 (compreso), fermo quanto previsto nel provvedimento di
cui all’oggetto, l’applicazione della seguente misura per i servizi erogati e/o convenzionati con
il Comune di Cadeo:
in ordine alle attività SOCIO ASSISTENZIALI:
La chiusura del centro diurno semiresidenziale per disabili (salvo diverse disposizioni Regionali);
Dal giorno 02 marzo 2020 all’ 8 marzo 2020, fermo quanto previsto nel provvedimento di cui
all’oggetto, l’applicazione della seguente misura per i servizi erogati e/o convenzionati con il
Comune di Cadeo:
La chiusura del centro diurno semiresidenziale per gli anziani (salvo diverse disposizioni
Regionali);
La chiusura dei centri educativi, dei centri aggregativi per minori e giovani;
Sono inoltre sospese le seguenti attività:
• socio – ricreative rivolte agli anziani;
• servizio informagiovani;
• di tempo libero garantite agli utenti disabili (adulti e minori)
In ordine ai SERVIZI COMUNALI RIVOLTI AL CITTADINO
Uniformandosi alla Direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica emessa in data 25
febbraio 2020 il Comune di Cadeo garantirà prevalentemente i contatti in forma telematica. Negli
uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno,
adotta misure finalizzate ad evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli
accessi e prevederà una adeguata distanza con l’utenza.
E’ demandata alla Dirigenza la individuazione e definizione di linee operative finalizzate a definire
le modalità di svolgimento di appuntamenti presso gli uffici.

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 è immediatamente trasmessa:
agli organi di informazione per la necessaria diffusione;
al Prefetto di Piacenza;
agli Operatori Enti Gestori.
E’fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.

SINDACO
Marco Bricconi / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

2

3

