
 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

ORDINANZA N. 51 DEL 01/05/2020
Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO 

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N.50 DEL 01/05/2020

 Sindaco   

Vista l'ordinanza sindacale n.50 del 01/05/2020, avente ad oggetto “Misure di contenimento per 
contrastare  e  contenere  il  diffondersi  del  virus  Covid-19  sul  territorio  comunale  di  Ladispoli. 
Revoca ordinanze sindacali n.37/2020 e n.39/2020.”

Ritenuto di dover rettificare un errore materiale nel comma c) dell'art. 4) della succitata ordinanza 
sindacale, che viene così rettificato:
c)  Praticare  la  pesca,  anche  subacquea,  in  forma  individuale,  nel  rispetto  delle  regole  sul 
distanziamento sociale nonché di quelle specifiche di settore, ivi compresa la emananda ordinanza 
di balneazione a cura degli uffici preposti;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e richiamato in particolare il comma 4: “Il sindaco,  
quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti 
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli 
che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

1) Di rettificare il comma c) dell'art. 4)  dell'ordinanza sindacale n.50 del 01/05/2020, come segue:

c)  Praticare  la  pesca  in  forma  individuale,  anche  subacquea,  nel  rispetto  delle  regole  sul 
distanziamento sociale nonché di quelle specifiche di settore, ivi compresa la emananda ordinanza 
di balneazione a cura degli uffici preposti;

DISPONE 
che la presente ordinanza sia: 

•  resa pubblica  mediante  la  pubblicazione  all’Albo pretorio  online  e  sul  sito  istituzionale  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”;

• trasmessa: 
-al Prefetto di Roma; 
-al Commissariato P.S. di Civitavecchia;
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-alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia;
-al Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili ed a Cavallo della Polizia di Stato; 
-alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli;
-alla Stazione Carabinieri di Ladispoli;
-alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
-all'Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli;
-al Comando di Polizia Locale di Ladispoli;
-alla ASL RM4;
-a  tutte  le  Posizioni  Organizzative  del  Comune  di  Ladispoli  per  i  provvedimenti  di  rispettiva 
competenza;
-al gestore del cimitero comunale SA.RA. 94 Srl.

La Polizia  Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate  della vigilanza e dell’esecuzione della 
presente ordinanza. 

I N F O R M A

che avverso la presente ordinanza può essere proposto: 

-ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio,  entro  60  giorni  dalla  data  della 
pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune;
 
-ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
atto all’Albo pretorio di questo Comune.

Ladispoli 1 maggio 2020                          
 

Sindaco   
GRANDO ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.   

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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