
COMUNE DI BOMARZO 
Provincia di Viterbo 

COPIA ORDINANZA SINDACALE 

Numero 17 del 17-04-20 

Oggetto: COVID 19 - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE CASA DI RIPOSO 
MYOSOTIS E R.S.A. VIA VERGA S.N.C. GESTITE DALLA SERENISSIMA S.R.L. 

IL SINDACO 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31/1/2020 con la quale è stato 
dichiarato per mesi sei dal 31/1/2020, lo stato di emergenza in conseguenza 
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivati da agenti virali 
trasmissibili; 

VISTO il Decreto legge 23/2/2020 n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 
5 marzo 2020 n. 13 che all'art. 2 testualmente recita " Le autorita' competenti 
possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione 
dell'emergenza, al fine di prevenire la 
diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, 
comma 1". 

VISTO il D.L. 25/3/2020 n. 19; 

CONSIDERATO che nel territorio comunale è presente, nella stessa struttura 
sia la Casa di Riposo Myosotis che n. 2 nuclei di RSA ,entrambe gestite dalla 
S.r.l. Serenissima; 

VISTA la nota prot. n. 27233 del 16/4/2020 con la quale la ASL Viterbo ha 
comunicato che nel corso di un sopralluogo si è constatato un uso non 
appropriato di guanti e mascherine da parte di tutto il personale in turno; 

DATO ATTO che la mascherina chirurgica, pur non essendo un DPI, in quanto 
tale da non proteggere l'individuo che la indossa , è il miglior contenimento del 
contagio ,soprattutto quando non è possibile per la tipologia di attività 
mantenere la distanza sociale prevista; 

RAVVISATA la necessità di porre in essere ogni misura utile al contenimento 
del virus; 

VISTO l'art. 7 della Legge 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti 
caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento non è comunicato l'avvio 
del procedimento; 

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica , ai 
sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, 
le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco , quale 
responsabile della comunità locale nell'ambito del territorio comunale; 
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VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i; 

ORDINA 

- Alla Dott.ssa Maria Grazia Montalbano in qualità di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della S.r.l. Serenissima e Responsabile della 
Casa di Riposo Myosotis, con sede in Bomarzo Via Verga s.n.c. 
- Alla Dott.ssa Bianchini Cinzia in qualità di Responsabile della R.S.A. sita in 
Bomarzo Via Verga s.n.c. quanto segue: 
Tutto il personale in turno presso le strutture di cui sopra deve sempre 
utilizzare in modo appropriato guanti e mascherine chirurgiche in modo 
da rendere più difficile la trasmissione dell'agente infettante 

avverte 

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 
del Lazio entro il termine di 60 gg. , ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla notifica del presente 
atto; 

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le 
Foze dell'Ordine; 

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso alla Regione Lazio - ASL 
Viterbo Dipartimento di Prevenzione e alla Prefettura di Viterbo. 

Il SINDACO 
f . to Ivo Cialdea 
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