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Forni di Sopra, 20/03/2020

ORDINANZA N.16/2020
Premesso che è in atto l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus
Covid-19 per la quale il Governo italiano ha adottato sull’intero territorio nazionale misure
urgenti di contenimento del contagio;
considerato che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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;
visto il DPCM 09 marzo 2020 ed in particolare l’articolo 1, comma 2, che
testualmente dispone: “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
vista l’Ordinanza contingibile e urgente n.3 PC del Presidente della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia che introduce ulteriori e più stringenti divieti;
considerato che tale Ordinanza al punto n. 2 recita: “al fine di attuare la disposizione
di cui al precedente punto n. 1, ai Sindaci è fatto obbligo di disporre la chiusura di tutti i parchi
pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano
comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente”

ORDINA
la chiusura dei seguenti siti con effetto immediato:
- Zona Pineta – località Davost
- Zona Parco Giochi – località Davost
- Zona Laghetti – località Davost
- Zona Sportiva – località Davost
- Nonché tutti i parchi, giardini e aree pubbliche
si dà atto che la presente Ordinanza:
- è immediatamente esecutiva e ha validità fino al 03/04/2020, salvo proroga
dell’efficacia delle norme di legge nazionali attualmente in vigore e provvedimenti
successivi del Presidente della Regione FVG;

-

è stata comunicata alla Stazione dei Carabinieri di Forni di Sopra ed è resa pubblica
mediante l’affissione all’Albo Pretorio e attraverso il sito internet Comunale.

Si rende noto che le violazioni al disposto della presente Ordinanza saranno perseguite
dagli organi di polizia ex art. 650 C.P.

