COMUNE DI AUSONIA
Provincia di Frosinone
Medaglia d'Argento al Merito Civile

Piazza Municipio
-

-

C.A.P. 03040

comunediausonia@libero.it

-Telefono 0776952021
-

-

FAX 0776953014

PEC: comunediausonia@postecert.it

sito web: www.comune.ausonia.fr.it

ORDINANZA

n.

15 del 16.03.2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
Oggetto: Misure di contenimento del contagio da covid

-

19 nel territorio

Comunale divieto di svolgimento del mercato settimanale fatto eccezione dei
banchi di frutta e verdura, e alimentari.
La chiusura del Cimitero fatta eccezione nei solo casi di grave necessità.
La chiusura dei parchi pubblici, campi da calcio e da tennis;

IL SINDACO
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato adottato il

04.03.2020 finalizzato all'adozione di misure per il contrasto e il contenimento sull'intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID

-

19;

Considerato lo stato di emergenza sanitaria che sta interessando l'intero territorio

nazionale;
Considerato che ogni Amministrazione, sulla base delle valutazioni di specifiche

situazioni,

può stabilire

stazionamento di utenti,

modalità

organizzative

considerando

altresì,

di
la

riduzione

dell'afflusso

e dello

sospensione di servizi valutati

differibili;
Ravvisata l'esigenza di porre in essere qualsiasi tipo di accorgimento a tutela della

salute pubblica sul territorio Comunale;
Considerato che lo svolgimento del mercato settimanale comporta affollamento di
persone tale da non consentire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di

almeno un metro come nel citato DPCM;
Ritenuto pertanto al fine di tutelare la salute dei cittadini e la pubblica incolumità, in via

prudenziale, di evitare e limitare assembramenti di persone;
Visto l'art. 50 del D.Lgs.267/2000;
Visto il DPCM del 04/03/2020;
ORDINA
1-11 divieto di svolgimento del mercato settimanale, fatto esclusione per i banchi di frutta

e verdura, e generi alimentari;
2- la chiusura del cimitero Comunale, fatto esclusione per casi di grave necessità:
3- dispone altresì la chiusura dei parchi pubblici, campi da calcio, e da tennis presenti
sul territorio Comunale;
4- la sospensione di tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura svolti in ogni
luogo, sia pubblico, sia privato che comportino affollamento di persone tale da non
consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
DEMANDA

All'Ufficio competente, la pubblicazione della presente Ordinanza oltre che all'Albo
Pretorio del Comune, anche sul sito internet di questo Ente, per la relativa diffusione;
DISPONE

Per gli adempimenti di competenza, la notifica del presente provvedimento al Comando
Stazione CC., al Comando di Polizia Locale;

AVVERTE

Chiun que violi la presente Ordinanza

è punito con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da un minimo di Euro 103.29 ad un massimo di Euro 516.46;
Per l'accertamento delle sanzioni, per la contestazione delle medesime, per la notifica
dei verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osseNano le disposizioni di cui
alla legge n. 689/1981 ;
Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni decorrenti dell'avvenuta pubblicazione All'albo Pretorio del
Comune o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120
giorni decorrenti dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

AU SONIA, lì 16.03.2020

