COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di Udine
Il Sindaco
ORDINANZA N. 27/2020 del 05/06/2020

Prot. 5631/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19/ CORONAVIRUS
Proroga termini dell’ordinanza sindacale N. 23 del 20/05/2020
I L

S I N D A C O

RICHIAMATA integralmente la propria Ordinanza n. 23. del 20/05/2020 avente ad oggetto l’adozione
di “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19/Coronavirus”;
CONSIDERATO che l’Ordinanza contingibile e urgente sopra richiamata aveva come termine il 03
Giugno 2020;
RILEVATO che nel tardo pomeriggio del 03.06.2020 è stata adottata la nuova Ordinanza contingibile ed
urgente n. 16/PC del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” e le Linee Guida per la riapertura
delle Attività economiche e produttive del 25.05.2020 allegate al provvedimento;
DATO ATTO che la nuova Ordinanza regionale contiene nuove ed ulteriori indicazioni in relazione alle
aperture di diverse attività e, in particolare, di aree di competenza comunale fornendo linee guida sulle
modalità di apertura e di utilizzo di attrezzature e locali;
TENUTO CONTO che non vi è stato ancora il tempo materiale da parte dell’Amministrazione
comunale di apprestare i necessari presidi e modalità di gestione per poter aprire in sicurezza aree
pubbliche e aperte al pubblico;
RITENUTO necessario, pertanto, prorogare almeno fino a tutto il giorno 08 giugno 2020 le prescrizioni
dell’Ordinanza contingibile e urgente di cui sopra;
VISTA la proposta operativa formulata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’UTI del
Natisone, che corrisponde formalmente al contenuto ed al dispositivo del presente provvedimento;
CONSIDERATO che il Sindaco in qualità di Rappresentante della comunità locale ha il potere di
adottare Ordinanze Contingibili ed Urgenti ai sensi delle norme di cui all’Art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267
/ 2000 (T.U.E.L.);
VISTO lo Statuto comunale;
VISTA la propria competenza nel merito;

ORDINA
La proroga dell’Ordinanza contingibile e urgente n. n. 23. del 20/05/2020 avente ad oggetto
l’adozione di “ isure urge ti i
ateria di c te i e t de ’e erge a epide i gica da
C VID – 19 C r avirus” fino a tutto il giorno 08 giugno 2020.

DISPONE
Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva dalla data odierna e venga resa pubblica mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, pubblicazione sul sito internet comunale.

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di Udine
Il Sindaco

AVVERTE
che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l’approvazione
del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente, ricorso al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE
Copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:
Signor PREFETTO della Provincia di Udine;
Al Presidente della Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia;
Al Corpo di Polizia Locale dell’UTI del Natisone
Al Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni al Natisone;
Al Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli;
Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cividale del Friuli;
Al Responsabile della Protezione Civile locale.

San Giovanni al Natisone, 05 giugno 2020.
Il Sindaco
Carlo dott. Pali
(Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

