
Comune di Piacenza
IL SINDACO

Ordinanza n. 117 del 02/03/2020

Oggetto: ESECUZIONE DEL DPCM DEL 01 MARZO 2020.

IL SINDACO

Visto il  DPCM del 01 marzo 2020;

Dato atto che nella fattispecie del contagio da COVID – 19 il territorio di Piacenza risulta 

interessato da crescenti numeri di positivi e, al fine di tutelare la salute delle categorie più  

deboli o a rischio, si rende necessario specificare interventi discendenti dal Decreto sopra 

esposto;

Richiamato l’art. 50 del TUEL;

ORDINA

Sino a tutto il giorno 08 marzo 2020, fermo quanto previsto nel provvedimento di cui 

all’oggetto,  l’applicazione  della  seguente  misura  per  i  servizi  erogati  e/o 

convenzionati  con il Comune di Piacenza:

 
in ordine alle attività SOCIO ASSISTENZIALI:

 La chiusura dei centri diurni e dei servizi semiresidenziali per gli anziani e disabili; 
 La chiusura dei centri educativi, dei centri aggregativi per minori e giovani;

Sono inoltre sospese le seguenti attività:

 socio – ricreative rivolte agli anziani;
 i servizi educativi domiciliari (disabili, adulti e minori);
 di tempo libero garantite ad utenti disabili (adulti e minori);
 attività  garantite  dai  Centri  Socio  Occupazionali,  di  tirocinio  formativo,  l’attività 

responsabilizzante e l’ Unità di Strada Prostituzione;
 le visite domiciliari delle assistenti sociali per adulti, anziani, minori e disabili, salvi  

casi eccezionali espressamente autorizzati dal Dirigente.

RENDE NOTO
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che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza 

chiunque  ne  abbia  interesse  potrà  ricorrere  entro  60  gg.  dalla  adozione,  al  Tribunale 

Amministrativo Regionale Emilia Romagna.

In  alternativa,  nel  termine  di  120  gg.  dalla  adozione,  potrà  essere  proposto  ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 

1971, n. 1199.

DISPONE

La presente ordinanza ha validità immediata e sino a domenica 08 marzo 2020 compreso.

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente trasmessa:

agli organi di informazione per la necessaria diffusione;

al Prefetto di Piacenza

Piacenza, lì 02/03/2020

Sottoscritta dal Sindaco
BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale
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