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ORDINANZA n. 05/2020
IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
dell'emergenza epidemiologica per il COVID-19 pubblicato nella gazzetta ufficiale 52 del 01/03/2020;

VISTA  l'ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Lazio  n.  Z00002  del  26/02/2020  di  Misure  per  la
prevenzione e gestione dell'emergenza- Ordinanza ai sensi dell'art. 32 c. 3 della Legge 23 dicembre 1978
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il DCPM del 04/03/2020 su Misure per il contrasto ed il contenimento su tutto il territorio nazionale
del diffondersi del Covid-19 adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8
marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “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, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;   

VISTO il  decreto del  Presidente del  Consiglio dei ministri  11 marzo 2020,  recante ulteriori  misure in
materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza  epidemiologica da  COVID-19 sull'intero  territorio
nazionale.        

VISTO il DCPM del 22 marzo 2020 ove il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha introdotto ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale. 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica, oltre alle
difficoltà  pratiche  ad  accedere  ad  istituti  di  credito  ed  uffici  postali,  alla  proroga  dei  termini  per  il
pagamento della tassa Comunale TARI 2019;

CONSIDERATO che  in materia di igiene  e  sanita'  pubblica  spetta  al  Sindaco l'emanazione  delle
ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio Comunale, a norma dell'art.
32  della legge  n.  833  del  1978  nonche' l'emanazione di provvedimenti, ivi compresi quelli  gia'
demandati  ai  medici  provinciali  e  agli  ufficiali  sanitari,  che comportano l'uso dei  poteri  autorizzativi,
prescrittivi e di concessione, che non siano conseguenti a  mera  ricognizione  di presupposti  fissati  da
legge  o da regolamento;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507;
 

ORDINA

STANTE  L’ATTUALE  SITUAZIONE  DI  EMERGENZA  DETERMINATA  DAL  DIFFONDERSI  DEL
CORONAVIRUS,  LA SCADENZA PER  IL  VERSAMENTO  DELLA   RATA  DELLA TASSA  RIFIUTI
(TARI)  PER  L'ANNO  2019,  AVENTE  TERMINE  15/03/2020,  VIENE  POSTICIPATA  AL
30/05/2020. 

Arlena di Castro, 23/03/2020
                                                                         IL  SINDACO
                                                                    Publio Cascianelli
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