COMUNE DI CADEO
Ordinanza n. 32 del 07/03/2020
OGGETTO: ESECUZIONE DEL DPCM DEL 01 MARZO 2020 E DEL DPCM 04 MARZO
2020 Visto il DPCM del 04 marzo 2020;
Richiamate le precedenti ordinanze n. 27 del 02 marzo 2020 e n. 30 del 04 marzo 2020;
Considerati gli sviluppi e le notizie sull’emergenza epidemiologica per la diffusione della patologia
COVID – 19 nella Provincia di Piacenza con coinvolgimento anche di alcuni cittadini residenti nel
Comune di Cadeo;
Tenuto conto di quanto previsto all’art. 2 lettera b) del DPCM del 04 marzo 2020 “è fatta espressa
raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità
ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria
abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei
quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;
Considerato inoltre che la struttura nella quale è collocato il Centro Diurno Assistenziale di Cadeo
risulta adiacente alla struttura dove sono ubicati gli alloggi con servizi del Comune di Cadeo, nei
quali sono ospitate 11 persone anziane e/o diversamente abili, alcune delle quali frequentanti loro
stesse il Centro Diurno Assistenziale;
Ritenuto necessario prolungare le limitazioni con riferimento alle attività dei centri diurni per
anziani e disabili, a tutela della salute degli utenti;
Richiamati gli artt. 50 e 54 del TUEL;
ORDINA
sino a tutto il giorno 15 marzo 2020 (compreso), fermo quanto previsto nel richiamato DPCM,
in via preventiva e cautelativa
la chiusura delle seguenti strutture:
-

Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “Casa delle bolle”;
Centro Diurno Assistenziale per anziani Cadeo.

a sospensione delle seguenti attività

- socio ricreative rivolte agli anziani;
- di tempo libero garantite agli utenti disabili
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;
al Comune di Fiorenzuola d’Arda, Soggetto Istituzionalmente competente che ha concesso
l’accreditamento dei servizi;
agli Operatori Enti Gestori.
E’ fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.

SINDACO
Marco Bricconi / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)
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