COMUNE

di

FORMIA

(Provincia di Latina)
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del

3

m arzo

2020

OGGETTO: REVOCA DELL’ORDINANZA SINDACALE N° 15 DEL 2 MARZO
2020 -

IL SINDACO
Richiamata la propria Ordinanza n° 15 del 2 marzo 2020, adottata in via
precauzionale ed urgente, avente ad oggetto: “Chiusura a scopo cautelativo di
tutte le scuole ed istituti di istruzione, di ogni ordine e grado, gli asili nido ed
istituti paritari, dal giorno 3 marzo al giorno 7 marzo 2020”;
Visto il DPCM del 1° marzo 2020, pubblicato su G.U. n° 52 del 1° marzo
2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative al Decreto Legge 23/02/2020
n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato quanto emerso nella riunione tenutasi in data odierna presso la
Prefettura di Latina, nel corso della quale l’Autorità Sanitaria competente ha
evidenziato che, allo stato attuale, il caso di positività al Corona Virus
accertato in questa Provincia non è riconducibile ad un focolaio locale;
Visto il Decreto Legge n° 9 del 2 marzo 2020 ad oggetto “Misure urgenti di
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’art. 35 che recita testualmente:
“A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e,
ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette
a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;
REVOCA
la propria precedente Ordinanza Sindacale n° 15 del 2 marzo 2020

ORDINA
il rispetto e l’applicazione delle misure di contenim ento e gestione
dell’emergenza epidem iologica da COVID-19 e specificatam ente
indicate nel D.P.C.M. 1° marzo 2020;
trasmette
il presente provvedim ento alla Prefettura di Latina, alla Polizia Locale,
airAutorità di Pubblica Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla
Compagnia locale di Guardia di Finanza, all’Asl Latina, Agenzia Regionale
di Protezione Civile;
comunica
l’adozione della presente Ordinanza ai Dirigenti scolastici degli Istituti di
istruzione del Comune di Formia nonché al Segretario Generale e a tutti i
Dirigenti del Comune di Formia;
dispone
la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line e in
Am ministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e
s.m.

Dalla Residenza Municipale, 3 marzo 2020

