CITTA’ DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio
ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 16/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA ART. 50 COMMA 5 D.LGS 267/2000. REVOCA ORDINANZA
N. 14 DEL 27.03.2020 (RIAPERTURA FONTANELLI).

IL SINDACO
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 14 del 27.03.2020 con la quale, in relazione
all’emergenza sanitaria COVID-19, veniva sospesa l’erogazione dell’acqua dai fontanelli
gestiti dalla società SECAM SpA;
CONSIDERATO che dal 4 maggio scorso le misure atte al contenimento del contagio
sono state allentate con il conseguente incremento del movimento delle persone anche
nelle aree destinate ad attività motoria e sportiva;
CONSIDERATO altresì il preannunciato ulteriore allentamento delle misure predette a
partire da lunedì 18 maggio 2020;
RITENUTO che il servizio di erogazione dell’acqua potabile attraverso i suddetti fontanelli
possa essere rispristinato, seppure accompagnato da raccomandazioni volte al rispetto
delle misure igienico sanitarie previste e necessarie nel suddetto contesto;
RITENUTO pertanto di dover revocare il già citato provvedimento n. 14 del 27.03.2020;
RICHIAMATI infine:
- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale:
ORDINA
a far tempo dal 18 maggio 2020 la revoca della propria ordinanza n. 14 del 27.03.2020 e il
contestuale ripristino del servizio di erogazione dell’acqua potabile dai fontanelli presenti
sul territorio comunale e gestiti dalla società SECAM SpA.
La predetta Società SECAM SpA provvederà, oltre che al ripristino della funzionalità dei
fontanelli, all’affissione di appositi avvisi contenenti anche le relative misure igienico
sanitarie individuali (mascherine e igiene delle mani) e collettive (distanziamento e divieto
di assembramento)
AVVERTE

che il mancato rispetto delle misure igienico sanitarie previste, è punito ai sensi dell’art. 4
del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
DEMANDA
agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente
ordinanza.
INFORMA
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di
Regione Lombardia nel termine di 60 giorni dalla notifica oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica.
Ai sensi dell’art. 8, L.7 agosto 1990, nr. 241 ss.mm, si comunica che il responsabile del
procedimento è l’ing. Andrea Bosatta – responsabile Area LLPP del Comune di
Morbegno.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
IL SINDACO
Alberto Gavazzi
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