COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO
Prov. di CHIETI
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Ufficio del Sindaco
Prot. 4451

Addì 15 Ottobre 2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la Chiusura al pubblico del locale polifunzionale
di località San Rocco. ORDINANZA N.28/2020
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IL SINDACO
Richiamato l’art. 32 della Costituzione.
Visto il D.l. Testo unico degli enti locali 267/2000 art. 50 comma 7 competenze del sindaco e del
presidente della provincia.
Visti la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Richiamati tutti i successivi provvedimenti governativi adottati in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Visto il Dpcm del 7 Ottobre 2020 che ha prorogato l’Emergenza Sanitaria al 31 Gennaio 2021.
Visto, da ultimo, il decreto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 Ottobre 2020
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
Visto l’art. 1 del suddetto DPCM;
ORDINA
La chiusura al pubblico a far data dal 15 Ottobre 2020 e fino a nuova disposizione del
locale polifunzionale di Località San Rocco.
DISPONE
Che la presente ordinanza abbia valenza sperimentale con possibilità di adeguarne l’applicazione
sulla base degli effetti prodotti, anche in relazione all’andamento della situazione epidemiologica
e alla adozione di eventuali ulteriori provvedimenti emanati da altre Autorità.
DI DARE ATTO
che la presente ordinanza
• è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio
Comunale, attraverso il sito internet comunale;
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INFORMA
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che
averso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
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ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 104/2010 e
s.m.i.;
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla predetta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune (DPR 24/11/1971, n. 1199 e
s.m.i.).
Copia del presente provvedimento viene trasmesso, al Comando Stazione di Celenza sul Trigno
dell’Arma dei Carabinieri.

Il Sindaco
Dott. Walter DI LAUDO

Celenza sul Trigno - Corso Umberto I, 23
Tel. centralino 0873958131 - Fax 0873958702
Sito Web: www.comune.celenzasultrigno.ch.it
email: sindaco@celenzasultrigno.com
P.IVA: 00248510695
CF: 83000210696
Orario apertura al pubblico degli uffici comunali: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 ed il lunedì dalle 16:00 alle 18:30

