COMUNE DI LATINA
UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Ordinanza del Sindaco n. 198 del 31/07/2020
OGGETTO: ORDINANZA: GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
CHIUSURA TEMPORANEA PER SANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO
ESERCIZIO DENOMINATE: L’OMBELICO - VIA F. ALBANESE N.66; 111 - VIA DEL
LIDO; SCACCO MATTO - VIA LE CORBUSIER
Rilevato che il Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica – ASL di Latina ha comunicato con nota del 31.07.
2020, acquisita in atti con prot. 86892 del 31.07.2020, che a seguito di accesso nelle date del 26-27-28
luglio 2020 di due persone che in data 30 e 31 luglio 2020 sono risultate positive al Covid-19 si richiede la
chiusura temporanea dei pubblici esercizi di seguito riportati, al fine di provvedere alle operazioni di
sanificazione:
- “Scacco Matto”, sito in Viale le Corbusier, n.79 - Latina
- “111”, sito in Via del Lido - Latina
- “L’Ombelico” sito in Via Fedele Albanese, n.66 - Latina.

Ritenuto di dover assicurare la sicurezza sanitaria dei cittadini e che sussistono le condizioni per l’adozione
del provvedimento di chiusura temporanea delle suddette attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 22 luglio 2020, n. Z00054 recante “Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare in caso di emergenza
sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti

ORDINA

Con decorrenza 31.07.2020, ai Legali rappresentanti pro-tempore dei pubblici esercizi denominati:

-“Scacco Matto” sito in Viale le Corbusier, n.79 Latina
-“111” sito in Via del Lido Latina
-“L’Ombelico” sito in Via Fedele Albanese, n.66 Latina.

la chiusura dell’attività di pubblico esercizio sino al completamento delle operazioni di sanificazione, nonché
sino a nuove disposizioni del Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica – ASL di Latina.
Di incaricare la Polizia Locale di Latina della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia
all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE

la notifica del presente provvedimento ai Sigg. Legali rappresentanti pro-tempore delle Società sopra
indicate, la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line e, per le rispettive competenze, trasmessa, al Comando
di Polizia Municipale, al Comando Carabinieri, alla Questura, alla ASL.

Latina, 31/07/2020

Il Sindaco
Coletta Damiano
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

