COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

O R D I N A N Z A SINDACALE
N° 8 DEL 24/02/2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

E

GESTIONE

IL SINDACO
PREMESSO che:
- sono stati diagnosticati in Italia una serie di casi di Covid-19, attualmente concentrati in tre regioni:
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna;
- i casi dell’Emilia Romagna sono concentrati nei comuni di Piacenza, Castel San Giovanni e
Podenzano;
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale;
RICHIAMATA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 a firma congiunta del
Ministero della Salute e del Presidente della Regione Emilia Romagna in cui vengono attivate
misure urgenti per il periodo dal 24 febbraio al 1 marzo compresi per evitare la diffusione del virus
COVID-2019;
DATO ATTO che nell’ordinanza sopra richiamata è disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e
grado e degli asili nido, la sospensione dell'attività didattica delle Università, di manifestazioni ed
eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, delle gite di istruzione e dei
concorsi;
CONSIDERATO che occorre evitare la creazione di condizioni favorevoli alla diffusione del virus,
adottando ulteriori misure di prevenzione per limitare il rischio contagio;
VALUTATO che a scopo precauzionale e preventivo e in linea con le indicazioni del Ministero della
Salute e della Regione Emilia-Romagna per ridurre al minimo le occasioni di affollamento tra i
cittadini si ritiene di sospendere l’accesso ai servizi del Comune di Traversetolo, che sarà possibile
esclusivamente su appuntamento per necessità urgenti e non rimandabili. Nelle giornate di lunedì
24, martedì 25 e mercoledì 26 febbraio, le sedi saranno chiuse al pubblico ma gli uffici e la
biblioteca resteranno a disposizione telefonando ai numeri indicati: Centralino 0521 344511
oppure 800 06332; Anagrafe, URP, Stato Civile e Servizi Cimiteriali 0521-344531 e 0521-344535;
Scuola 0521-344559 e 0521-344545; Ufficio commercio 0521-344557 0521-344523; Ufficio Tecnico
0521-344518; Ufficio Tributi 0521-344563 0521-344524; Suap Unione Pedemontana 0521-344544;

VISTI l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:
•

la chiusura al pubblico degli uffici e della biblioteca del Comune di Traversetolo nelle giornate
di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 febbraio; i servizi resteranno a disposizione
telefonando ai numeri indicati: Centralino 0521 344511 oppure 800 06332; Anagrafe, URP,
Stato Civile e Servizi Cimiteriali 0521-344531 e 0521-344535; Scuola 0521-344559 e 0521344545; Ufficio commercio 0521-344557 0521-344523; Ufficio Tecnico 0521-344518; Ufficio
Tributi 0521-344563 0521-344524; Suap Unione Pedemontana 0521-344544;

•

nei giorni di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 febbraio l’accesso ai servizi sarà
possibile esclusivamente su appuntamento e per necessità urgenti e non rimandabili;

DISPONE
- che tutta la cittadinanza sia messa a conoscenza della presente Ordinanza attraverso la
pubblicazione sul sito del comune e in tutti i canali di comunicazione;
- di comunicare l’adozione del presente provvedimento al Prefetto di Parma e Azienda USL.
RENDE NOTO
che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne
abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica delle stesso al TAR di Parma;
in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art.
6 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Traversetolo, lì 24/02/2020
firmato digitalmente

IL SINDACO
DALL'ORTO SIMONE / INFOCERT
SPA

