
COMUNE di FORMIA
(Provincia di Latina)

O rdinanza n. 66 d e l 25 se ttem bre  2020

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N° 62 DEL 16 SETTEMBRE 
2020 - RIAPERTURA ATTIVITÀ’ COMMERCIALE DI PUBBLICO ESERCIZIO: 
“CHINAPPI FRANCESCO & C. SNC” -  VIA ANFITEATRO N. 8 - FORMIA

IL SINDACO

PREMESSO che con propria Ordinanza n° 62 del 16 settembre 2020, a seguito di 
comunicazione del Dipartimento di Prevenzione UOC SISP -  ASL di Latina - giusta 
nota del 16/09/2020 prot. U.0069317, in atti, causa la riscontrata positività al Covid- 
19 di personale dell'attività commerciale di pubblico esercizio denominata “Chinappi 
Francesco & C. snc" con sede in Via Anfiteatro n” 8, è stata disposta la chiusura 
dell'attività suddetta sino al completamento delle operazioni di sanificazione 
straordinaria, ovvero sino a nuove disposizioni del Dipartimento di Prevenzione UOC 
SISP della ASL di Latina;

ACQUISITA la nota prot. 71729 del 24/09/2020 del Dipartimento di Prevenzione 
UOC SISP -  ASL Latina -  con la quale, a seguito di sopralluogo effettuato da personale 
tecnico per la verifica oggettiva dello stato dei luoghi, giusto verbale n. 
446/SISPLT5/20, si comunicano gli avvenuti interventi di sanificazione dell'intero 
complesso, la riscontrata negatività ai TNF di tutto il personale afferente l ’attività in 
oggetto e, pertanto, si rileva che la situazione ambientale che aveva determinato il 
provvedimento di cui sopra è stata ricondotta ai livelli di sicurezza dal contagio Covid- 
19, nel rispetto delle procedure di cui alla normativa vigente;

ATTESO che con la citata nota, al fine di consentire la ripresa di ogni attività 
dell’esercizio in oggetto, si chiede l’emissione del provvedimento di revoca della 
predetta Ordinanza Sindacale n° 62 del 16 settembre 2020;

RITENUTO per quanto sopra, procedere in tal senso;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 50 D.lgs 267/2000 che attribuisce 
al Sindaco il compito di emanare, in caso di emergenza sanitaria, ordinanze 
contingibili e urgenti;

ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa,

la revoca dell’Ordinanza Sindacale n° 62 del 16 settembre 2020 con decorrenza dal 2^, 
settembre 2020, disponendo la riapertura dell’attività commerciale di pubblico 
esercizio denominata: “Chinappi Francesco & C. snc” con sede in Via Anfiteatro n° 8 
Formia, con impiego di personale non sottoposto a disposizione di isolamento 
sanitario;



DISPONE

1) la notifica, via pec, del presente provvedimento al Legale Rappresentante pro
tempore dell'attività commerciale di pubblico esercizio denominata: Chinappi 
Francesco & C. snc con sede in Via Anfiteatro n° 8 -  Formia;

2) la trasmissione, via pec, della presente Ordinanza a:
• Prefettura di Latina;
• Comando Polizia Locale;
• Comando Carabinieri di Formia;
• Commissario di P.S. di Formia;
• Compagnia Guardia di Finanza di Formia
• A.S.L. di Latina -Dipartimento di Prevenzione UOC SISP;

3) la pubblicazione in Albo Pretorio on line del Comune di Formia nonché in 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, 
nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in 
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

AVVERTE

Il Sindaco
Dott. ssa Paola Villa


