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OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RECANTE ULTERIORI MISURE
URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A SEGUITO DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE E
URGENTE N.3/PC DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA
IL SINDACO

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 pubblicato sulla Gazzetta
Uffìtiale Serie Generale n.62 del 9 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Visto altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08.03.2020 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.59 dell'8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- Richiamati i precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del
l "marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del l "marzo 2020, e del 4 marzo 2020,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- Vista I'Ordinanza contingibile e urgente n.3/PC del 19 marzo 2020 del Presidente della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

- Ritenuto di dover ricorrere nella circostanza, al potere contingibile ed urgente, configurandosi la
necessità di porre rimedio alla continuazione dell'emergenza epidemiolagica adottando ulteriori
misure di contrasto, contenimento, alla diffusione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

- Visto l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria
locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- Visto l'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per
l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;
•

- Visto lo Statuto comunale;

- Tenuto conto delle decisioni assunte in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica
riunitesi in data odierna;

- Visto l'art.650 del C.P. che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati
dall'Autorità;
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ORDINA
(

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19" sull'intero territorio
comunale di Udine, per motivi contingibili ed urgenti, le seguenti misure di contenimento:

l) La chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al
pubblico e di tutte le altre aree verdi pubbliche o aperte al pubblico che possano comunque
attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
2) La revoca dell'Ordinanza sindacale n.07 del 16/03/2020.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di adozione della medesima e
sono efficaci fino al 03/04/2020.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza
sarà punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.
DEMANDA

di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Locale, oltreché alle
forze della Polizia statali presenti sul territorio e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito
web comunale e diffuso nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.
INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Friuli
Venezia Giulia entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.
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