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N. 6 

 

Data 19-03-2020 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER 

INTERVENTI STRAORDINARI DI IGIENIZZAZIONE 

TERRITORIO COMUNALE 

 

 

ORIGINALE 

IL SINDACO 

     

 

PREMESSO che con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, è stato, tra l’altro, disposto che le autorità competenti hanno 

facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID - 19; 

VISTI: 

il DPCM del 01.03.2020 con il quale sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19; 

il D.P.C.M. del 08.03.2020 e il D.P.C.M. del 09.03.2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 

23.2.2020 n.6; 

il D.P.C.M. del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. 

CONSIDERATO CHE 

– è quindi necessario, in ragione del superiore interesse pubblico, procedere in via straordinaria alla igienizzazione 

e sanificazione di tutto il territorio comunale; 

– i suddetti interventi sono finalizzati ad assicurare le condizioni di igiene ottimali al fine di prevenire la diffusione 

di contagi tra la popolazione; 

ACQUISITO in merito l’offerta della Ditta PRAGMA Società Consortile arl con sede in Castel Madama (RM) Strada di 

Colle Rosa n. 2 C.F./P.Iva 086225311009, in atti prot. n. 918 del 19 marzo 2020, operatore economico idoneo a 

soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto, riguardante il costo di n. 1 intervento per disinfezione territorio 

comunale; 

Che si reputa, sentita anche la stessa ditta procedere all'effettuazione della disinfezione del territorio comunale il 

giorno 21/03/2020 dalle ore 21,00; 

VISTO l’art.50, co.5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

ORDINA 

Di incaricare la ditta PRAGMA Società Consortile arl con sede in Castel Madama (RM) Strada di Colle Rosa n. 2 

C.F./P.Iva 086225311009 all'effettuazione delle attività di disinfezione di  tutto il territorio comunale  come in 

premessa riportato per il giorno 21/03/2020 dalle ore 21:00 fino al termine dei lavori; 
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A tutti i cittadini, Per tutto il protrarsi delle operazioni di disinfezione del territorio comunale di rimanere 

rigorosamente nelle proprie abitazioni. 

DISPONE 

Di dare la massima diffusione del presente provvedimento mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on line 

dell’ente, sulle bacheche comunali, nella pagina facebook ufficiale e attraverso la consegna  cartacea del presente 

provvedimento  alle attività commerciali del paese. 

Di trasmettere la presente ordinanza alla locale Stazione dei Carabinieri  

A norma dell’art 3 comma 4 della Legge n.241/90 e s.m.i. avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse 

potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione al TAR Lazio o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al 

Capo dello Stato ai sensi dell’art.6 del DPR 24.11.1971, n.1199. 

 
 

Dalla residenza Municipale,  19-03-2020 

                                                                                       

 

 

 

    IL SINDACO 

        Danilo Felici 
 
 
 


