COMUNE DI VOBARNO

Ufficio Segreteria

Provincia di Brescia

C. Fisc. 00435460175 P. IVA 00561480989

Piazza Marina Corradini, 11 - C.A.P. 25079

Ordinanza n° 19 del 28/02/2020 avente ad oggetto:
REVOCA PRECEDENTI ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI N. 12 DEL 23/02/2020 E N. 13 DEL
24/02/2020 RELATIVE A PRIME MISURE DI PREVENZIONE A TITOLO PRECAUZIONALE PER
PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-2019)
IL SINDACO
VISTI gli sviluppi, le notizie ed i superiori provvedimenti ministeriali e regionali relativi alla
diffusione della patologia definita “corona virus” (COVID-2019) nel territorio di alcuni Comuni della
Lombardia;
VISTE le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019 approvate dal Consiglio dei Ministri nella riunione straordinaria di ieri 22 Febbraio 2020
su proposta del Presidente Giuseppe Conte, che ha approvato un decreto-legge riguardante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; il
decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale
dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore
trasmissione del virus;
VISTA l’ordinanza emanata il 23/02/2020 dal Presidente della Regione Lombardia e dal Ministro
della Sanità, qui integralmente richiamata e valida per tutto il territorio lombardo, che contempla varie
misure di precauzione da attuare nell’ambito del territorio dei comuni della Lombardia;
VISTO l’art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo
Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per
l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
VISTE le proprie precedenti ordinanze contingibili ed urgenti n. 12 del 23/02/2020 e n. 13 del
24/02/2020, con cui sono state assunte prime misure urgenti nell’immediatezza della prima emergenza;
ATTESO che nel corso dei giorni successivi sono state adottate ulteriori prescrizioni e dettagli
specifici a livello ministeriale e regionale nonché pubblicati, tramite i siti ed i canali informativi
istituzionali, varie linee interpretative ed attuative ufficiali delle misure da seguire per fare fronte
all’emergenza, sicchè il perimetro operativo da seguire per farvi fronte risulta pienamente definito ed
esaustivamente dettagliato nei provvedimenti amministrativi adottati a livello nazionale e regionale;
RITENUTA pertanto l’opportunità:
1. di revocare per le suesposte ragioni le proprie precedenti ordinanze contingibili ed urgenti n. 12
del 23/02/2020 e n. 13 del 24/02/2020
2. di rimettere ai provvedimenti, attuali e futuri, delle superiori autorità amministrative nazionali e
regionali ogni misura per fronteggiare l’emergenza di che trattasi;
ORDINA

1. di revocare per le suesposte ragioni le proprie precedenti ordinanze contingibili ed urgenti
n. 12 del 23/02/2020 e n. 13 del 24/02/2020
2. di rimettere ai provvedimenti, attuali e futuri, delle superiori autorità amministrative
nazionali e regionali ogni misura per fronteggiare l’emergenza di che trattasi

INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR di Brescia o ricorso
amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente
provvedimento;
DISPONE
che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all’albo pretorio on line, ne venga data maggiore
pubblicità attraverso avvisi pubblici e pubblicazione sulla home page del sito del Comune

Dalla Residenza Municipale, il giorno 28/02/2020
Il Sindaco
Paolo Pavoni / INFOCERT SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

