Città di Albino
Provincia di Bergamo
Albino, 24.03.2020
Prot. n. 6506
Ord. n. 30
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA DELLE CASETTE
DELL’ACQUA E PELLET PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
TENUTO CONTO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data
11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;
RICHIAMATA la delibera 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;
PRESO ATTO delle differenti disposizioni contenute nei DPCM susseguitesi e delle ordinanze
Adottate da Regione Lombardia;
VISTA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di evitare forme di
assembramento di persone;
TENUTE in considerazione le attuali disposizioni sanitarie e la necessità di adottare ogni
provvedimento ritenuto necessario al fine di tutelare la salute pubblica;
CONSIDERATO il numero di persone che usufruiscono del suddetto servizio e dell’impossibilità
di evitare assembramenti di persone;
VISTO l’articolo 50, comma 5, del TUEL che attribuisce al sindaco, quale rappresentante della
comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie
o d’igiene pubblica
ORDINA
La chiusura ad effetto immediato e sino al 03 APRILE 2020, fatta salva ulteriore proroga, dei
distributori automatici di acqua e/o pellet presenti sul territorio comunale
DISPONE
Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale e le altre forze dell’ordine sono incaricati della vigilanza
per l’osservanza della presente ordinanza;
La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da
€ 250,00 ad € 2.000,00;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e
nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Della presente viene data comunicazione mediante pubblicazione all’albo comunale, nonché nei
consueti modi di diffusione e trasmessa agli altri organi competenti
Il SINDACO
Dott. TERZI Fabio
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