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Prot. 579

Ordinanza contingibile  ed urgente per  l'immediato annullamento di  tutte le  manifestazioni  ed
eventi pubblici in programma su aree pubbliche o all’interno di locali aperti al pubblico, di tutte le
manifestazioni  e  le  attività  sportive  non  professionistiche  promosse  da  federazioni,  enti,
associazioni e società sportive, nonché delle funzioni religiose.

IL SINDACO

VISTI  gli  sviluppi  e  le  notizie  relative alla  diffusione della  patologia definita “corona virus”  nei
territori dei comuni di Codogno, Casalpusterlengo ed altri comuni di cintura, distanti pochissimi
chilometri dal nostro territorio

PRESO ATTO delle valutazioni emerse in sede di Comitato per l'ordine e la Sicurezza pubblica in
data  21  febbraio  u.s.  rispetto  alla  diffusione  della  patologia  definita  Coronavirus  sul  nostro
territorio

DATO  ATTO  dei  contatti  avuti  e  tutt'ora  in  corso  con  la  prefettura  di  cremona,  l'Assessorato
Regionale alla Sanità e la Direzione del A.T.S. di Cremona rispetto alla situazione attuale, nonche'
delle indicazioni da loro ricevute;

DATO ATTO altresi'  delle  interlocuzioni  informali  in particolare con l'assessorato alla sanita'  di
regione  lombardia,  attraverso  i  quali  e'  stata  prefigurata  l'opportunita'  di  annullare  le
manifestazioni ed eventi pubblici in programma su aree pubbliche o all'interno di musei e teatri,
nonche'  tutte  le  manifestazioni  e  le  attivita'  sportive  non  professionistiche  promosse  da
federazioni, enti, associazioni e societa' sportive;

Ritenuto  di  dover  ricorrere,  nella  circostanza,  al  potere  di  ordinanza  contingibile  ed  urgente
configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria,
al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

 

VISTI

L’art.  32  della  Legge  833  del  23  dicembre  1978  relativa  all'Istitzione  del  Servizio  Sanitario
Nazionale  che  demanda  al  SINDACO,  in  qualità  di  Autorità  Sanitaria  Locale,  competenze  per
l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico
delle  Leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali  che  definisce  le  attribuzioni  del  Sindaco  per
l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
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Il  decreto  legislativo  n°112  del  31  marzo  1998  recante  il  Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

Lo statuto comunale

 

ORDINA

Fino a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza, per i motivi contingibili ed
urgenti descritti in narrativa, l'annullamento delle manifestazioni ed eventi pubblici in programma
su aree pubbliche o all'interno di  locali  aperti al  pubblico,  tutte le manifestazioni  e le attivita'
sportive  non  professionistiche  promosse  da  federazioni,  enti,  associazioni  e  societa'  sportive,
nonché delle funzioni religiose.

DISPONE

che  la  presente  ordinanza  sia  immediatamente  notificata  a  tutti  i  destinatari  del  presente
provvedimento: presidenti societa', enti, esercizi commerciali, federazioni e associazioni sportive,
parroci delle parrocchie presenti sul territorio;

che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Prefettura di Cremona ed alla stazione dei
Carabinieri di Casalbuttano deputati a vigilare sul suo rispetto.

DEMANDA

Al Messo Comunale la notificazione della presente ordinanza ai destinatari  del provvedimento.
Considerata  l’urgenza,  si  procede  alla  divulgazione  della  presente  ordinanza  mediante  sito
istituzionle ed i social vari a disposizione.

 

Paderno Ponchielli, 22 febbraio 2020

 

Il Sindaco - Strinati Cristiano


