ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE n.1 del 24/02/2020
MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19. (ART.
50 DEL DGLS 267/2000)
IL SINDACO
Preso dell’Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia
del 23 Febbraio 2020 in merito all’emergenza sanitaria venutasi a creare nel nostro territorio;
Rilevato che in conseguenza di tale emergenza si è venuta a creare una situazione di allarme nel
territorio comunale;
Ritenuto, pertanto, di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via
provvisoria e precauzionale la CHIUSURA di tutti gli esercizi di somministrazione di bevande e di
alimenti, di pubblico intrattenimento ed i luoghi di ritrovo ed assembramento del pubblico (a puro
titolo esemplificativo: discoteche, sale da ballo, sale giochi, bar, pub e ristoranti);
Visti gli articoli 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’articolo 53, comma 2, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto il Decreto Legislativo n. 1/2018
ORDINA
La CHIUSURA al pubblico degli esercizi di somministrazione di bevande e di alimenti, di pubblico
intrattenimento ed i luoghi di ritrovo ed assembramento del pubblico (a puro titolo esemplificativo:
discoteche, sale da ballo, sale giochi, bar, pub e ristoranti) fino alla giornata di Domenica 1° Marzo
2020
DISPONE
Che la presente ordinanza venga notificata a:
-

Polizia Locale del Comune di Borghetto Lodigiano affinché provveda alla notifica della
presente a tutti i soggetti destinatari degli effetti del presente provvedimento;
Che questa ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni e ne venga
data notizia sul sito istituzionale del Comune
AVVERTE

Che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia – TAR – entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento.

Dalla sede municipale, lì 24/02/2020
Sindaco
Gargioni D.ssa Giovanna

