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ORDINANZA DEL SINDACO 

N.35 DEL 06/11/2020 

OGGETTO: CHIUSURA CIRCOLO BOCCIOFILO 

 
PREMESSO che sul territorio nazionale, regionale ed in particolare su quello comunale 
continua, da diversi giorni, a registrarsi un aumento rilevante dei contagi da COVID-19; 
 
RICHIAMATI: 

• La dichiarazione dell'organizzazione mondiale della sanità dell'll marzo 2020 con la 
quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei 
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

• le ultime disposizioni normative: 
✓ il D.P.C.M del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento 

dell'emergenza Covid 19, il D.P.C.M del 18 ottobre 2020 sulle misure di 
contrasto e contenimento dell'emergenza Covid 19, 

✓ il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 contenenti ulteriori disposizioni volte a 
contenere la diffusione dell'emergenza Covid-19; 

✓ il D.P.C.M del 04 novembre contenenti ulteriori disposizioni volte a contenere la 
diffusione dell'emergenza Covid-19;  

 
RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il 
territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed 
in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite al fine di evitare assembramento o 
comunque evitare possibili occasioni di contagio favorite in quei luoghi frequentati da un 
consistente numero di persone; 
 
RITENUTO, al fine di tutela della salute pubblica, di dover adottare misure ulteriori rispetto a 
quanto previsto da D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 e dal 
D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 4 Novembre 2020; 
 
DATO ATTO della necessità di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la 
salvaguardia della salute della popolazione; 
RICHIAMATI il d.lgs 267/2000 
 

ORDINA 
 

1. La chiusura del circolo bocciofilo sito nel territorio di Luco dei Marsi dalla data odierna 
fino al 16/11/2020 
 

2. La sanificazione dell’edificio e delle loro pertinenze; 
 

DISPONE 
 
Che la presente ordinanza sia tempestivamente comunicata  

✓ polizia locale sede  

✓ caserma carabinieri Luco dei Marsi 
 

 
il Sindaco  

f.to dott.ssa Marivera De Rosa 
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