COMUNE di VAZZANO
Provincia di Vibo Valentia
Piazza cav. Fuscà tel 0963 358089,fax 0963 358732 cod.fisc.00333020790
*********************************************************

Ufficio del Sindaco
ORDINANZA n. 785
DISPOSIZIONI EMERGENZA da COVID-2019
In ottemperanza al DPCM 26/04/2020

IL SINDACO
VISTO il DPCM del 26/04/2020 e le relative disposizione impartite dal Presidente del Consiglio;
VISTO l'art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: "In caso di emergenza che
interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non
intervengono i soggetti competenti...";
RAVVISATA 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;
VISTI i recenti DPCM del 04.03.2020, del 08.03.2020 e 09.03.2020;
VISTA la recente ordinanza del Governatore della Regione Calabria;
CONSIDERTO che occorre approfondire quanto disposto dalla stessa ordinanza sopra citata,
relativamente alle attività di ristorazione e attività connesse;

ORDINA
di attenersi alle disposizioni del DPCM del 26/04/2020
fino a nuove disposizioni
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione
dell’art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.
STABILISCE
che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di
comunicazione telematica dell'ente; STABILISCE la trasmissione della presente ordinanza a:
Prefettura di Vibo Valentia e Forze di Polizia - Regione Calabria - Provincia di Vibo Valentia - Azienda Sanitaria Provinciale di
Vibo Valentia
AVVERTE CHE
la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni e
l'eventuale incauta inosservanza alla presente Ordinanza che dovesse originare pregiudizio alla salute pubblica sarà perseguita
ai sensi di legge e INFORMA che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6
dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120
giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
SEDE MUNICIPALE, 30/04/2020
IL SINDACO
F.to MASSA VINCENZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

