
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
(Provincia di Brindisi)

___________________________________
Piazza Carducci – 72019 San Vito dei Normanni

Tel. 0831/955.210 – Fax 0831/955.230
C.F. 81001650746 – P. IVA 00175480748

                                  ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N. 7
Data 09/03/2020

OGGETTO: CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 – ADOZIONE 
PROVVEDIMENTI

IL SINDACO

VISTO il DPCM dell’08 marzo 2020 che rafforza le precedenti misure assunte per il contrasto e il 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

RITENUTO opportuno - stante la difficoltà di assicurare negli impianti sportivi comunali il rigoroso 
e costante rispetto della distanza interpersonale di 1 metro - chiudere i citati impianti fino al 15 
marzo 2020;
RITENUTO di rimodulare l’apertura degli Uffici Comunali al pubblico, nel rispetto della distanza di 1 
metro e comunque previo appuntamento con i dipendenti interessati nelle forme che saranno 
comunicate alla cittadinanza attraverso pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell’Ente;
Visti gli artt. 50 Competenze del Sindaco e 54 Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza 
statale del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

O R D I N A

Con decorrenza immediata: 
- la chiusura degli impianti sportivi comunali (Campo Sportivo “Vasta”; Palazzetto dello Sport; 

Tensostatico presso Palazzetto dello Sport ) fino al 15 marzo 2020;
- la rimodulazione dell’apertura degli Uffici Comunali al pubblico, nel rispetto della distanza di 

1 metro e comunque previo appuntamento con i dipendenti interessati nelle forme che 
saranno comunicate alla cittadinanza attraverso pubblicazione di avviso sul sito istituzionale 
dell’Ente fino al 03 aprile 2020;

- Per spese necessarie a fronteggiare l’emergenza di cui in oggetto, il Responsabile del 
Servizio di Protezione Civile ricorrerà alle procedure di cui agli artt. 163 comma 7 
(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) e 191 comma 3 del 
D.Lgs.50/2016;

D I S P O N E
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- Il provvedimento viene reso di pubblica conoscenza mediante affissione della presente 
Ordinanza, all’Albo Pretorio comunale telematico;

- L’inosservanza delle prescrizioni previste nel presente atto sarà sanzionata a norma di legge;

A V V E R T E che:

 A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque 
vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua 
pubblicazione. 

 Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 il responsabile del procedimento è il Comm.Sup. 
Dott.ssa Palma Passante

                                           IL S I N D A C O

                                           Domenico Conte

Sindaco
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