
COMUNE DI PETRELLA SALTO

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO
UFFICIO TECNICO

Ordinanza N. 14 del 26/03/2020

OGGETTO: DPCM 22 MARZO 2020 - ORDINANZA SPOSTAMENTO COMUNI LIMITROFI.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020 e specifcatamente la
previsione normatva contenuta all’art. 1, comma 1, let. b) che recita: “è fatt diviett a tute
le perstne fsiihe di trasferirsi t sptstarsi, itn mezzi di trasptrtt pubbliit t privat, in un
itmune diverst rispett a quellt in iui atualmente si trtvant, salvt ihe per itmprtvate
esigenze lavtratve, di assoluta urgenza ovvero per motvi di salute,…”;

Considerato  che  nel  Comune  di  Petrella  Salto  sono  present esercizi  di  vicinato  che  non
dispongono di tut i prodot alimentari o di prima necessità;
 
Visto che il DPCM soprarichiamato nulla prevede in merito a tale evenienza;

che per i poteri concessi al sindaco dall’art 50 COMMA 5 del dec legvo 267/2000 

AUTORIZZA

I citadini del Comune di Petrella Salto, solo ed esclusivamente per acquisto beni e prodot
alimentari e di prima necessità individuat  nell'allegato  1 al dpcm 11 marzo 2020, a spostarsi
nei Comune più vicino presso il quale Tali esercizi sono apert.

Lo spostamento è consentto solo UNA volta a  setmana ed ad UN solo componente del
nucleo familiare, salvo comprovat motvi di assistenza che richiedano l’accompagnamento di
altra persona.

I N C A R I C A

Le Forze di Polizia di far osservare il dispositvo del presente provvedimento

Di trasmete la presente ordinanza alla Prefetura di Riet, alla Questura di Riet, alla Stazione
dei Carabinieri di Petrella Salto, alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Petrella Salto;

A  norma  dell’art.  3,  comma  4,  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  s.m.i.,  contro  il  presente
provvedimento, in applicazione del decreto legislatvo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice
del  processo  amministratvo,  è  ammesso  il  ricorso  al  Tribunale  Amministratvo  Regionale
(T.A.R.)  del  Lazio,  per  incompetenza,  eccesso  di  potere  o  violazione  di  legge,  da  parte  di
chiunque vi abbia interesse, entro il termine di 60 giorni. In alternatva è ammesso il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini di cui al
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni.
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Il Sindaco
(Sig. Gaetano MICALONI)


