
COMUNE DI LANDRIANO 
Provincia di Pavia 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

Numero 13 Del 20-03-2020 
  

 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI EMERGENZA 
SANITARIA "CORONAVIRUS COVID-19" - SANIFICAZIONE DELLE VIE 
PUBBLICHE- 

 

IL RESPONSABILE DELL’ORDINANZA SINDACALE 

 

Premesso che: 
- In data 22.02.2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 

5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all’emergenza 
da COVID-19; 

- Con D.L. n. 6 del 23.02.2020 e relativi decreti attuativi sono state adottate 
misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto 
virus; 

- Il Ministro per la pubblica Amministrazione ha diramato la direttiva n. 
1/2020 con tenente le prime indicazioni in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 
amministrazioni al di fuori delle aree di cui al D.L. n. 6/2020; 

- Preso atto del DPCM del 08.03.2020 con il quale si sono dettate 
specifiche disposizioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza di 
cui sopra; 

- Considerato che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità 
locale, è responsabile in via prioritaria della tutela della salute e della 
incolumità dei cittadini; 

- Valutata l’opportunità di adottare misure precauzionali, a mezzo 
ordinanza, tese alla riduzione del rischio, laddove più probabile appariva il 
contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone offrendo una 
particolare tutela soprattutto alle categorie di rischio; 

 
Tenuto conto: 

- Della necessità di adottare, laddove necessario, ulteriori misure efficaci ed 
efficienti in relazione alle circostanze del caso concreto; 

- Delle ordinanze e delle direttive nazionali e regionali, sanitarie e di 
protezione civile ad oggi emesse; 

 
Stante la necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità, in particolare la 
salute di tutti; 
 



Ritenuto opportuno, per motivi sanitari e di tutela della pubblica incolumità, in via 
precauzionale, adottare operazioni di sanificazione delle strade pubbliche; 
 
Visto l’art. 50 del TUEL; 

ORDINA 
 

La sanificazione delle strade suddivisa per i settori del Comune (così come da 
planimetrie allegate) inizierà: 

- per i settori 1 e 2 SABATO 21 marzo 2020 a partire dalle ore 07,00 
- per il settore 3 e Frazione Pairana LUNEDI’ 23 marzo 2020 a partire 

dalle ore 14,00 
 

PRESCRIVE 
 
A tutti i cittadini di attenersi, per le giornate di sabato 21 marzo 2020 e 
lunedì 23 marzo 2020, scrupolosamente, a titolo precauzionale, alle 
seguenti indicazioni: 

• chiudere infissi esterni; 

• non lasciare gli indumenti stesi all’aperto; 

• tenere rinchiusi gli animali domestici; 

• evitare di lasciare sulle pubbliche vie i veicoli, anche dove la sosta è 
consentita (usufruendo, in caso di non disponibilità di aree private, del 
parcheggio pubblico di Via Mons. Casati adiacente l’Oratorio per il 
capoluogo di Landriano e dei parcheggi di Via Papa Giovanni Paolo II° e 
Via Marchesona angolo Via Cassola per la Frazione Pairana, 
sufficientemente capienti per contenere un elevato numero di veicoli); 
 

al fine di permettere efficacemente l’espletamento delle operazioni di 
sanificazione delle strade pubbliche da parte degli operatori della Ditta A.S.M. di 
Pavia. 
 

DISPONE 
1. Che il presente provvedimento venga comunicato: 
- Alla Prefettura di Pavia 
- All’ATS di Pavia 
- Al Comando Stazione Carabinieri di Landriano 
- Al Coordinatore della Protezione Civile Alto Pavese 

 
2. Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e che venga 

pubblicata all’Albo Pretorio online del sito istituzionale del Comune di 
Landriano, nonché sul sito istituzionale del Comune stesso. 

 
DISPONE INOLTRE 

Che la presente ordinanza venga immediatamente trasmessa al Comando di 
Polizia Locale in quanto incaricata di vigilare circa il rispetto del presente atto. 
 

AVVERTE 
Che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi 
all’Autorità Giudiziaria Amministrativa competente per territorio entro il termine di 
gg. 60, ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120. 
 



Landriano, lì 20-03-2020 

 Il Responsabile del ORDINANZA SINDACALE 

  LUIGI SERVIDA 

Atto firmato digitalmente in ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 

 

 

 

 

 

N. 222 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal 20-03-2020 al 04-04-2020 

 

Data, 20-03-2020 

 

II Responsabile del servizio 

 

 ESTER GANINI 

 

 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 

 
 


