
 

COMUNE  DI  FORMIA 

(Provincia di Latina) 

 

 

 

ORDINANZA N. 70 DEL 7 OTTOBRE 2020 

 

OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19 - CHIUSURA TEMPORANEA PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 
DELL’UFFICIO POSTALE DI FORMIA CENTRO   

 

IL SINDACO 

 

RILEVATO che il Dipartimento di Prevenzione UOC SISP – ASL di Latina - con propria 
nota prot. U. 75985 del 7/10/2020, in atti, a seguito della riscontrata positività al 
Covid-19 di operatori dell'Ufficio Postale di Formia Centro con sede in Via Vitruvio n° 
73, richiede l'emissione di opportuno provvedimento di sospensione temporanea 
dell'attività stessa, giusto verbale n° 472/SISP/LT/5/2020 del 06/10/2020, in atti, al 
fine di procedere alle operazioni di straordinaria sanificazione; 

RILEVATE  le motivazioni di sicurezza e sanità pubblica e che, pertanto, sussistono le 
condizioni per l’adozione del provvedimento di chiusura temporanea della suddetta 
attività; 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 22 luglio 2020, n° Z00054 
recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da Covid-19" 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 di proroga, fino 
al 15 ottobre 2020, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

RITENUTA pertanto 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, 

con decorrenza dalla data della presente Ordinanza, al Legale rappresentante pro-
tempore dell'attività denominata: Poste Italiane Spa – Viale Europa n. 175 – Roma -  

nello specifico al Direttore dell’Ufficio Postale di Formia Centro con sede in Via 
Vitruvio n° 73 – Formia –  

la chiusura dell’attività sino al completamento delle operazioni di sanificazione 
straordinaria (certificata), ovvero sino a nuove disposizioni del Dipartimento di 
Prevenzione UOC SISP della ASL di Latina; 

 



DEMANDA 

al Comando di Polizia Locale il controllo e la vigilanza sull'esecuzione della presente 
Ordinanza;  

AVVERTE 

- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si 
procederà alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle 
responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p.;  

- 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.  

 
DISPONE 

la notifica, via pec, del presente provvedimento al Legale Rappresentante pro-tempore 
della società sopra indicata; 
 
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;  

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

 

 

         Il  Sindaco 

                      Dott.ssa  Paola Villa 
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