
 

 

COMUNE DI TRAVO 
Provincia di Piacenza 

 

 

 

 

ORDINANZA N. 12       TRAVO, 09-03-2020 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - EMERGENZA SANITARIA - 

ESECUZIONE DPCM 08.03.2020 E DECRETO PRESIDENTE REGIONE 

EMILIA-ROMAGNA 08.03.2020 

 

I L   S I N D A C O 

 
RICHIAMATO il D.P.C.M. emesso in data 08.03.2020 in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

 

RICHIAMATO il Decreto n. 29 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna; 

 

RITENUTO di confermare tutte le disposizioni di cui al DPCM ed al Decreto succitati in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, ivi comprese quelle 

relative a: 

• SPOSTAMENTI PERSONE FISICHE E MERCI 

• SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA O IN QUARANTENA 

• EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE 

• MANIFESTAZIONI 

• EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 

• LUOGHI DI CULTO, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE 

• MUSEI E BIBLIOTECHE 

• PUBBLICI ESERCIZI E COMMERCIO 

• PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, CENTRI BENESSERE 

• BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ESTETISTI 

 

RITENUTO di recepire in chiave funzionale taluni aspetti dei suddetti atti, in considerazione delle 

peculiarità del Territorio Comunale e dei Servizi resi allo stesso; 

 

Riscontrata l’emergenza sanitaria discendente dalla rilevazione di casi d’infezione sul Territorio 

Provinciale e Comunale; 

 



Richiamati, quindi, gli artt. 50 e 54 del TUEL; 

 

ORDINA 

 

Sino a tutto il 3 aprile 2020, fermo quanto previsto nei provvedimenti di cui 

all’oggetto, l’applicazione delle seguenti misure: 

 

ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALI 
 

• La chiusura dei centri diurni e dei servizi semiresidenziali per gli anziani e disabili; 
• La sospensione per tutto il periodo dell’emergenza delle attività socio ricreative rivolte agli 

anziani; 
• La possibilità di rivolgersi al Servizio Sociale dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta per 

emergenza in materia socio-assistenziale. 
 

Sono inoltre sospese le attività di/ a carattere: 
 

• socio – ricreativo, rivolte agli anziani; 
• educative domiciliari disabili (adulti e minori, fatte salve quelle indifferibili ed urgenti); 
• tempo libero garantito ad utenti disabili (adulti e minori); 
• Centri Socio Occupazionali, tirocinio formativo; 
• educativo ed aggregativo rivolte ai minori. 

 

SERVIZI COMUNALI RIVOLTI AL CITTADINO 
 

Per tutto il periodo di emergenza, i servizi comunali garantiranno: 
• la sola protocollazione dei documenti in entrata – comprese le domande di partecipazione a 

procedure selettive e concorsuali; 
• il rilascio delle carte di identità; 
• le autenticazioni di copia/firma; 
• per i cambi di residenza, la possibilità di depositare la documentazione compilata e 

completa di allegati presso l’ufficio anagrafe (è possibile presentare la documentazione 
completa anche: via mail a anagrafe.travo@sintranet.it, via pec a 
comune.travo@sintranet.legalmail.it, tramite raccomandata al Comune di Travo – Piazza 
Trento 21); 

•  la possibilità di effettuare dichiarazioni di nascita e presentare denunce di morte. 
 
Si precisa quindi che è sospesa l’attività relativa al rilascio delle tessere elettorali ed altre, 
di certificazioni e ogni attività inerente l’anagrafe canina. 

 
Gli uffici comunali sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. 

 

Per quanto non previsto, si rinvia ai citati DPCM 08.03.2020 e Decreto Presidente RER n. 29 del 

08.03.2020. 

 



RENDE NOTO 

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 effetto dal 09 Marzo 2020 e sino a venerdì 03 Aprile 2020 compreso; 

La revoca dell’ordinanza n. 11 del 07.03.2020; 

DISPONE 

La presente ordinanza è immediatamente trasmessa: 

al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bobbio; 

all’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta in quanto gestore del servizio asilo d’infanzia; 

agli organi di informazione per la necessaria diffusione; 

al Prefetto di Piacenza. 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 650 
del Codice Penale. Si prescinde dalle comunicazione preventiva di avvio del procedimento 
ricorrendo le ragioni d’urgenza di cui all’art. 7 della Legge 241/90 relativamente alle sottese 
esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. 

E’ fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto. 

 

 

IL VICESINDACO 

 LUIGI MAZZOCCHI 

  

 


