COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
C.A.P. 98049

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

Cod. Fisc. 00275560837

COPIA ORDINANZA SINDACALE N. 09 DEL 05/03/2020

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19.

IL SINDACO
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, relativo alle misure per il
contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
RITENUTO di dovere recepire i contenuti del sopra menzionato DPCM disponendo, a far data dal
05.03.2020 e fino al 15.03.2020, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, compreso l’Asilo Nido comunale, nonché la chiusura del Centro Diurno per Anziani, Centri
Sociali, Centro di Aggregazione Giovanile, Università della terza età, Asili e Ludoteche private;
RITENUTO necessario sospendere, inoltre, tutte le manifestazioni culturali e sociali in qualsiasi struttura
pubblica e privata, invece le attività sportive si potranno svolgere a porte chiuse e seguendo le indicazioni
delle federazioni sportive di appartenenza;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
1) a far data dal 05.03.2020 e fino al 15.03.2020, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado, compreso l’Asilo Nido comunale, nonché la chiusura del Centro Diurno per Anziani,
Centri Sociali, Centro di Aggregazione Giovanile, Università della terza età, Asili e Ludoteche private;
2) di sospendere, inoltre, tutte le manifestazioni culturali e sociali in qualsiasi struttura pubblica e privata,
invece le attività sportive si potranno svolgere a porte chiuse e seguendo le indicazioni delle federazioni
sportive di appartenenza;
E DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sull’home page del Comune
Il Sindaco
F.to Dott. Matteo De Marco

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio
il ….……………… col n.
R.P. e vi rimarrà
per quindici giorni
IL MESSO

______________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente
determinazione è stata pubblicata all’Albo di questo Comune dal giorno .…….. al giorno
……………….. a norma dell’art. 11 della L. R. 3.12.1991 n. 44 e che contro la stessa …………stati
presentati reclami.
Il Messo comunale
____________________
in fede
Il Segretario Comunale
___________________________

_________________________________________________________________________________________________

