CITTA' DI POTENZA
Provv. n. 45 - Registro dei Provvedimenti del Sindaco

OGGETTO: Proroga provvedimenti relativi a: “Misure urgenti per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Limitazione degli spostamenti degli impiegati comunali.
Gestione servizi comunali essenziali”.

IL SINDACO
Visto
l'ultimo DPCM del 10 Aprile 2020 con cui sono state emanate ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale con effetto dalla data del 14 aprile al 13 maggio 2020,
disponendo, quindi, la cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nei
precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8-9-11-22 marzo e del
1° aprile 2020.
Considerato che
ai sensi dell’art. 50 del comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è attribuita al
Sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché agli orari di apertura al pubblico
degli uffici localizzati nel territorio.
Ritenuto
necessario prorogare le misure già adottate per ridurre, per quanto possibile,
i rischi per la salute pubblica ai sensi degli artt. 50 c. 5 e 54 c. 4 del TUEL
267/2000.

Sentiti i Dirigenti Comunali, e in accordo con loro;

DISPONE
1. Di prorogare l'efficacia dei propri provvedimenti nn. 27 del 24.3.2020, 28 del

26.3.2020 e 32 del 4.4.2020 relativi a: “Misure urgenti per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Limitazione degli
spostamenti degli impiegati comunali. Gestione servizi comunali essenziali”,
fino al 3 maggio 2020.
2. Che per informazioni di carattere generale è comunque possibile contattare

telefonicamente l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ai seguenti numeri
telefonici 0971/415044–049 o via mail all’indirizzo urp@comune.potenza.it.
3. Che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito dell'Ente e ne
venga data la massima informazione alla cittadinanza.
4. Di trasmettere copia della presente ordinanza a:
•
•
•
•
•

Prefetto della Provincia di Potenza;
Regione Basilicata;
Questura di Potenza;
Comando Carabinieri;
Comando di Polizia Locale.
AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Basilicata, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,
oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
POTENZA, 14 aprile 2020
IL SINDACO
f.to (Mario Guarente)

