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Nr°:  3 / 2020 Registro Ordinanze 

 

Oggetto: ORDINANZA PROVVISORIA E PRECAUZIONALE DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ 

RICREATIVE, LUDICHE E SPORTIVE PER EMERGENZA SANITARIA “CORONAVIRUS”         

 

 

IL SINDACO 
 

 

PRESO ATTO della dichiarazione resa dall’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia 

all’emergenza sanitaria venutasi a creare nella giornata odierna in questo ambito territoriale; 

 

RILEVATO che in conseguenza di tale emergenza si è venuta a creare una situazione di 

allarme nel territorio comunale; 

 

RITENUTO pertanto, di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in 

via provvisoria e precauzionale ed almeno fino alla giornata di Martedì 25 Febbraio 2020 

inclusa, la sospensione temporanea delle attività di pubblico intrattenimento e di altri eventi che 

presuppongano ritrovo ed assembramento di pubblico in modo da ostacolare la potenziale 

diffusione dell’epidemia di “CORONAVIRUS”; 

 

CONSIDERATO che il Sindaco è autorità sanitaria locale. In questa veste, ai sensi dell’art. 32 

della legge nr. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. nr. 112/1998, può emanare ordinanze 

contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenza sanitaria 

e di igiene pubblica; 

 

VISTI gli articoli 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267; 

 

VISTO il D.Lgs. 1/2018; 

 

ORDINA  

 

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DI TUTTI GLI AVVENIMENTI DI PUBBLICO 

TRATTENIMENTO FINO ALL’INTERA GIORNATA DI MARTEDI’ 25/02/2020. 

 

 

 



DISPONE 

 

- Che la presente ordinanza venga notificata a Polizia Locale del Comune di Borgo San 
Giovanni affinchè provveda alla pubblicazione sull’Albo Pretorio On-line istituzionale; 

- L’Invio per doverosa competenza e conoscenza della presente Ordinanza a: 
- Stazione Carabinieri di Sant’Angelo Lodigiano 
- Questura di Lodi  
- Prefettura di Lodi  
- VV.F. di Lodi 
- AREU. 

 

 

DEMANDA 

 

Alla Polizia Locale dell’Ente in intestazione e dalle altre Forze di Polizia, nonché a tutti gli altri 

soggetti legittimati per legge, ad osservare e far ottemperare il seguente provvedimento. 

 

AVVERTE  

 

Che ai sensi della Legge 241/1990 art. 3, gli aventi diritto possono proporre ricorso avverso 

l’ordinanza entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della 

Lombardia o in alternativa, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica entro 120 

(centoventi) giorni dalla notifica o pubblicazione. 

 

Che l’inosservanza delle disposizioni esposte comporterà segnalazione all’Autorità Giudiziaria 

nonché all’Autorità Sanitaria Territoriale competente, per valutazione di relativi provvedimenti 

ritenuti degni di seguito. 

 

 

Borgo San Giovanni, 22/02/2020 

 

        IL SINDACO 

               Nicola Buonsante 

 

 


