
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 110

IL SINDACO
RICHIAMATI

il Decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e-

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19” pubblicato nella gazzetta ufficiale

n.45 del 23 febbraio 2020;

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati rispettivamente nelle date del

23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020 e del 8/03/2020 , del 09/03/2020 e

dell’11/03/2020 in merito a “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio

2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19

 l’Ordinanza del 21/02/2020 del Ministero della Salute con la quale ha individuato le

“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”

disponendo prescrizioni da parte dell’autorità sanitaria territorialmente competente;

VISTE le Ordinanze presidenziali della Regione Lazio del 26/02/2020, del 06/03/2020,

dell’08/03/2020, del 09/03/2020 e del 10/03/2020

VISTO l’art 50 e l’art 54  del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL - Testo Unico

dell’ordinamento degli Enti Locali);

RAWISATA l’esigenza nonché l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica

su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate dando atto che la

cogente normativa ha l’obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di

persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a

esigenze specifiche o ad uno stato di necessità,

Fatte salve e impregiudicate le precedenti disposizioni impartite dagli Organi di Governo

nazionale, regionale e/o locale;
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ORDINA

in via provvisoria e cautelativa, in attesa di ulteriori specificazioni da parte degli organi

sovraordinati e fino al 15 aprile 2020 :

la chiusura al pubblico e pertanto il relativo accesso dei parchi e giardini comunali ad1.

eccezione delle aree per lo sgambamento dei cani

AVVERTE

che a norma deli’art.3, comma 4, della legge n.241/1990 è possibile impugnare il presente

provvedimento:

entro 60 giorni dalia notifica de! presente provvedimento al Tribunale Amministrativo-

Regionale dei Lazio

entro 120 giorni dalia notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica;-

che il presente provvedimento venga trasmesso:

al’ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line;-
e, per quanto di rispettiva competenza:

ail’ASL Roma 5;-
alla Prefettura di Roma;-
Al Dirigente Area VI-
al Comando delia Polizia Locale di Guidonia;-
al Comando Stazione Carabinieri di Guidonia;-
al Commissariato di P.S. di Tivoli;-
al Comando Guardia di Finanza di Tivoli;-

la presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line comunale, sul sito Istituzionale
internet del Comune di Guidonia Montecelio

IL SINDACO

Ft.o BARBET Michel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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