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LA SINDACA 

OGGETTO: Premesso che: 

Chiusura dei Centri 
Sociali Anziani di Roma sul territorio di Roma Capitale sono attivi oltre 150 Centri Sociali Anziani quali luoghi di 

Capitale fino al 15 marzo aggregazione, socializzazione? impiego del tempo libero e di sviluppo dell'autonomia per le 
2020 persone anziane; 

ipartimento 
ociali. 

AIG~INiiRRA 

Assessore alla Persona alla 
Scuola e Comunità Solidale 

VERONICA M,MI' 

~~/----· 

isto 
Il Segr ta io Generale 

PIETRO LO MILETI 

c.o 
l 

gli iscritti ai Centri, attualmente, superano le novantamila unità; 

i Centri sono aperti tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, con diverse attività ginnico
motorie, musicali-artistiche, culturali, di informazione e formazione sulle tematiche 
dell'invecchiamento attivo; 

i Centri sono autogestiti attraverso un Presidente e un organismo collegiale entrambi eletti 
dagli iscritti di ciascun Centro, ma dipendono amministrativamente dai Municipi capitolini 
territorialmente competenti; 

nell'ambito delle misure per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, con decreto emesso in data 4 marzo 2020, ha disposto misure per il 
contrasto e il contenimento del diffondersi del virus e misure di informazione e prevenzione 
sull'intero territorio nazionale 

il su citato DPCM del 4 marzo 2020, individua nelle persone anziane una delle fasce di 
popolazione a maggior rischio e con maggior bisogno di tutela; 

RITENUTO necessario procedere alla sanificazione degli ambienti che ospitano Centri 
Sociali Anziani; 

RITENUTO altresì necessario attivare idonee misure straordinarie di limitazione delle attività 
dei luoghi che comportino riunioni di persone che non consentono il rispetto delle distanze 
minime e delle misure precauzionali previste nei Decreti della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

Visti: 
il DPCM del 4 marzo 2020; 
l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000; 
la legge n. 241/1990; 

Atteso che, alla luce di quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto che 
legittimano l'adozione dei presente provvedimento, 

ORDINA 

Per le motivazioni in premesse 
la chiusura temporanea, dal 6 marzo e fino al 15 marzo 2020, di tutti i Centri Sociali Anziani 

insistenti sul territorio di Roma Capitale al fine di provvedere ai capillari interventi di 
sanificazione degli ambienti ove si svolgono le attività dei Centri stessi; 

DISPONE 

di incaricare la Direzione Benessere e Salute del Dipartimento Politiche Sociali alla notifica 
della presente ordinanza al Coordinatore Cittadino dei Centri Sociali Anziani; 

di incaricare i Municipi capitolini di provvedere alla notifica della presente ordinanza a ciascun 
Coordinatore municipale e a tutti i Presidenti dei Centri Sociali Anziani presenti sul territorio di 



competenza; 

di incaricare i Municipi, di provvedere ad adottare tutti gli interventi necessari per la 
sanificazione degli ambienti afferenti i Centri Sociali Anziani , ubicati sul proprio territoriot 

di incaricare le competenti U.O. dei Gruppi di Polizia locale di Roma Capitale di assicurare le 
necessarie operazioni di vigilanza finalizzate a garantire l'esecuzione del presente 
provvedimento; 

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si farà luogo 
all'applicazione dell'art. 650 c. p. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. 
è omessa la comunicazione di cui all'art. 8 della stessa legge, per ragioni di particolare 
celerità dovute all'esigenza di assicurare le operazioni di sanificazione dei locali in 
argomento; 

Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

LA SINDACA 
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