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ORDINANZA

1883 del 24.O3.2O2O

n. 4

IL SINDACO
VfSTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, e specificatamente la
previsione normativa contenuta all'art.1, comma 1, lett. b) che recita "è fatto divieto a tufte le
persone fisiche di trasferirsi o sposfarsl, con mezzi di trasporto pubblico o privati, in un comune
diverso da quello in cui aftualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di
asso/ufa urgenza owero permotivi di salute, .-.'',
CONSIDERATO che nel comune di Posta Fibreno sono oresenti esercizi di vicinato che non
dispongono di tutti i prodotti alimentari o di prima necessità;
VISTO che nulla prevede il DPCM soprarichiamato in merito a tali evenienze;
CHE per i poteri concessi al sindaco dall'art. 50 comma 5 del D. Leg. 267 del 18.08.2000;

AUTORIZZA
I cittadini del Comune di Posta Fibreno, solo ed esclusivamente per acquisto beni
e prodotti alimentari e di prama necessità individuati nell'allegato 1 al DPCM
marzo 2020, a spostarsi nel comune più vicino presso il quale tali esercizi sono
aperti;

ll

lo spostamento è consentito solo UNA volta a settimana ed a UN solo componente
richiedano
persona.
I'accompagnamento di altra

del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che
INCARICA

la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno e le Forze di Polizia far
osservare il dispositivo del presente prowedimento.

ll presente atto viene pubblicato dell'Albo lstituzionale on line nelle forme e nei termini di legge e
mediante affissioni pubbliche dei relativi awisi e consegnato ai seguenti soggetti al Comando
Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno, alla Stazione Carabinieri di
Vicalvi, alla Prefettura di Frosinone, alla Commissariato di P.S. di Sora, alla Guardia di Finanza di
Sora.
A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni
ed integrazioni si awerte che, awerso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6
dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla
notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Posta Fibreno.
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