COMUNE DI PODENZANO
Provincia di Piacenza

ORDINANZA N. 9 del 14/03/2020
Oggetto:

PROROGA DEI TERMINI DELL'ORDINANZA N. 7/2020 SINO AL 25 MARZO
2020 COMPRESO.

IL SINDACO
Richiamata la propria Ordinanza n. 7/2020 ad oggetto “Proroga dei termini dell'ordinanza n.
6/2020 sino al 15 marzo 2020 compreso”;
Ricordato che con la suddetta ordinanza si disponeva sino a tutto il giorno 15 marzo 2020
l’applicazione della seguente misura per i servizi accreditati dalla Regione Emilia Romagna:
in ordine alle attività SOCIO ASSISTENZIALI:
•

la chiusura del centro diurno socio-riabilitativo per disabili di Podenzano;

Sono inoltre sospese le seguenti attività:
•

socio – ricreative rivolte agli anziani;

•

i servizi educativi domiciliari (disabili, adulti e minori);

•

di tempo libero garantite ad utenti disabili (adulti e minori);

•

incontri protetti;

•

attività garantite dai Centri Socio Occupazionali, di tirocinio formativo;

•

le visite domiciliari delle assistenti sociali per adulti, anziani, minori e disabili, salvi casi
eccezionali espressamente autorizzati dal Responsabile di Servizio.

•

la limitazione dell’accesso agli edifici scolastici del personale necessario al compimento
delle attività urgenti, siano esse di carattere amministrativo, igienico, manutentivo, nonché
per le eventuali attività di didattica a distanza, previa individuazione da parte del Dirigente
competente.

Richiamato il DPCM del 11 marzo 2020 contenete misure riguardanti il contrasto e il contenimento
sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus.
Riscontrato il permanere dell’emergenza sanitaria discendente dalla rilevazione di crescenti numeri
di soggetti di cui è accertata la positività sul territorio della Provincia di Piacenza e in particolare sul
territorio di Podenzano;
Ritenuto di confermare le motivazioni, i presupposti e gli obiettivi contenuti e descritti nella
propria ordinanza n. 7/2020 sopra menzionata;
Ritenuto dover provvedere, al fine di tutelare la salute delle categorie più deboli o a rischio, alla
proroga dei termini di chiusura e sospensione delle attività oggetto della Ordinanza n. 7/2020;
Richiamato l’art. 50 del TUEL;
Per le motivazione sopra evidenziate
ORDINA
la proroga sino a tutto il giorno 25 marzo 2020 compreso, fermo restando quanto previsto nel su
richiamato DPCM, dell'applicazione delle seguenti misure per i servizi accreditati dalla Regione
Emilia Romagna:
in ordine alle attività SOCIO ASSISTENZIALI:


la chiusura del centro diurno socio-riabilitativo per disabili di Podenzano;

Sono inoltre sospese le seguenti attività:


socio – ricreative rivolte agli anziani;



i servizi educativi domiciliari (disabili, adulti e minori);



di tempo libero garantite ad utenti disabili (adulti e minori);



incontri protetti;



attività garantite dai Centri Socio Occupazionali, di tirocinio formativo;



le visite domiciliari delle assistenti sociali per adulti, anziani, minori e disabili, salvi casi
eccezionali espressamente autorizzati dal Responsabile di Servizio.



la limitazione dell’accesso agli edifici scolastici del personale necessario al compimento
delle attività urgenti, siano esse di carattere amministrativo, igienico, manutentivo, nonché
per le eventuali attività di didattica a distanza, previa individuazione da parte del Dirigente
competente.
RENDE NOTO

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque
ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo
Regionale Emilia Romagna.
In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
DISPONE
che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa:
•

ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Podenzano;

•

al gestore del centro diurno socio-riabilitativo per disabili;

•

ai gestori dei Centri Socio-Occupazionali;

•

in copia al Prefetto di Piacenza.

E’ fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.
IL SINDACO
Alessandro Piva / INFOCERT SPA

COMUNE DI PODENZANO
Provincia di Piacenza

ALLEGATO ORDINANZA N° 9 DEL 14/03/2020
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE IN DATA
DI OGGI PER 15 GIORNI CONSECUTIVI (ART. 124 COMMA 1° T.U. DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D.LGS 267/2000)
Podenzano, 14/03/2020
Responsabile
Lisa Gallonelli / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto Digitalmente

ORDINANZA N° 9 del 14/03/2020 00:00:00.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE -Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico,
sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ALESSANDRO PIVA Documento stampato il giorno 14/03/2020 da Lisa Gallonelli.

