
 
COMUNE DI VEJANO
(Provincia di Viterbo)

ORIGINALE

Registro Generale n. 14

ORDINANZA SINDACALE

N. 8 DEL 28-05-2021

Ufficio: AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: ORDINANZA DI RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL CENTRO DI
PROMOZIONE SOCIALE S. ORSIO A DECORRERE  DAL 1° GIUGNO
2021.

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato
la pandemia da COVID-19, rilevante come EMERGENZA di Sanità Pubblica di rilevanza
mondiale;

Visti i decreti-legge e decreti del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti negli ultimi
mesi recanti la dicitura «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;

Visti, in particolare, il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 13
marzo 2021, aventi ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 ”;

Visto il Decreto-Legge del 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni);

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 (GU Serie Generale n.103 del
30-04-2021);

Visto il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 concernente ‘Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19’;

Visto il Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 (Misure urgenti relative all'emergenza
epidemiologica da COVID-19’, G.U. Serie Generale n.117 del 18/05/2021);



Visto il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante ‘Misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali’ (GU Serie
Generale n.123 del 25-05-2021);

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Vejano e al
miglioramento dell’evoluzione del contagio, si ritiene adottare misure di riaperture, ancorché
coerenti con l’impostazione e gli obiettivi delle sopracitate norme, e nel rispetto dei limiti
posti ex lege;

Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

la riapertura al pubblico del Centro di Promozione Sociale S. Orsio Vejano a decorrere dal
01-06-2021, con rispetto dell’orario 15-19.

Si dà atto che la presente Ordinanza:

- è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il Sito Internet
Comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;
-è immediatamente esecutiva;
-è contestualmente comunicata al Prefetto della Provincia di Viterbo.

                                                                                           Il Sindaco
                                                                                          Teresa Pasquali
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 28-05-2021                al 12-06-2021
Lì  28-05-2021

IL MESSO COMUNALE
ALLEGRUCCI MANUELA
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