
CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 419
Data di registrazione 24/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL¿ART. 50 COMMA 5 
DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL¿ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI 
VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 E AL 
MANTENIMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI PER LA CITTADINANZA. 
PROROGA. 

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

IL SINDACO

Visto  il DPCM del 22 marzo 2020 avente 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, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Ritenuto necessario, in considerazione delle misure adottate sull’intero territorio nazionale, in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, garantire 
uniformità nell’attuazione delle prescrizioni normative richiamate nel predetto decreto;

Valutato, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di prorogare, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.2 del DPCM 22.03.2020, sino al 3 aprile 2020, le specifiche misure volte a garantire il 
mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza  e l’erogazione dei restanti servizi non 
essenziali per i quali è possibile l’adozione del lavoro agile adottati con propria ordinanza sindacale 
n;

 

Richiamato l’art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali;

ORDINA

1.      di prorogare l’efficacia della propria ordinanza n.401 del 12.03.2020 sino al 3 aprile 2020 e 
per l’effetto assicurare sino a tale data i servizi essenziali indicati al punto 1) della medesima 
ordinanza, le cui attività indifferibili sono da rendere in presenza,  nonché per i restanti servizi 



comunali diversi da quelli di cui al punto 1),  laddove possibile, lo svolgimento delle attività 
lavorative attraverso il ricorso al lavoro agile;

 ORDINA ALTRESI’

 ai Dirigenti e al Segretario Comunale di dare esecuzione alla presente ordinanza;

 ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente 
ordinanza, la cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge. 

 di trasmettere la presente per opportuna conoscenza:

a)      Alla Prefettura di Lecce

b)      Alla Questura di Lecce;

 

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune di Lecce,  ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni e reso noto anche attraverso il sito 
internet istituzionale www.comune.lecce.it

 

Si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 
giorni dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Puglia, ed entro il termine di 
120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla 
legge.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


