
Registro Generale n. 10

ORDINANZA SINDACALE

N. 6 DEL 15-03-2022

Oggetto: Proroga disposizioni in merito allo svolgimento del Consiglio Comunale in
videoconferenza

L'anno  duemilaventidue addì  quindici del mese di marzo,

IL SINDACO

Premesso che:

in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata,
dall'Organizzazione mondiale della Sanità, quale emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale e successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a
livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

il D.L. n. 221 del 24/12/2021 disponeva la proroga dello stato di emergenza per il
contenimento della diffusione da COVID-19 fino al 31/03/2021

Considerato che la situazione attuale vede un nuovo aumento di casi derivanti da Covid-19
anche nel Comune di Collazzone;

Richiamato  l’Ordinanza Sindacale n. 27 R.G. del 23/12/2021 con la quale veniva
disposto lo svolgimento dei Consigli Comunali in videoconferenza;

Ravvisate le ragioni di pubblico interesse per adottare provvedimenti idonei al fine della
gestione dell’emergenza epidemiologica;

 Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 50;

ORDINA

che fino al 31/03/2022 , termine dello stato di emergenza,  i Consigli Comunali si terranno in
video conferenza, al fine di evitare assembramenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

DISPONE
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che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante
pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.collazzone.pg.it;
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. dell’Umbria, entro
il termine di sessanta giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da produrre entro centoventi
giorni dalla data di notificazione e/o pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
IACHETTINI ANNA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs.
n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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