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N.Ordinanza: 01/2020 
   

Ordinanza Contingibile e urgente aì sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 relativa 

all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVD-19 e a 

garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini. 

 

IL SINDACO 
Visti: 

• La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmettibili; 

• il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
de[['emergenza epidemiologica da COV]D-1 9" convertito con modificazioni in ]egge 5 marzo 2020 n. 13;  

• il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del 
Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2020;  

• il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni 
attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 
febbraio 2020; 

• il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative 
del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020;  

• il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative 
del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;  

• il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative 
del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 
2020;  

• il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale";  

• il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "misure urgenti di 
contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";  

• considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusive 
dell'epidemia e l' incremento dei casi sul territorio nazionale; 

• ritenuto, in considerazione di quanto dinanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall'entrata in vigore 
del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, ulteriori specifiche misure volte:  

- da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;  
- e dall'altra, a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini;  

 

 



Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
 
Richiamato l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;  
 
Visto lo Statuto Comunale;  

DISPONE 

dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino alla data del 03 aprile 2020, salvo proroga qualora 
necessaria:  

 il divieto di utilizzo dei parchi ed aree verdi;  
rimarranno comunque fruibili, fermo il divieto di assembramento e la distanza di almeno un metro, 
gli spazi non recintati, demandando agli organi di Polizia, il controllo del rispetto delle prescrizioni 
vigenti mediante pattugliamento delle predette aree secondo le modalità organizzative individuate 
dal Comandante del Corpo;  

 la chiusura al pubblico del Cimitero comunale, garantendo comunque la erogazione dei servizi di 
trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per 
l'estremo saluto di un numero massimo di 6 familiari, nel rispetto della distanza di almeno un metro.  

 La sospensione del mercato ambulante settimanale anche per i generi alimentari; 
 

AVVERTE 

− CHE in caso di accertata inottemperanza al presente provvedimento si procederà alla denuncia 
all’Autorità Giudiziaria competente e allo svolgimento di eventuali adempimenti formalmente previsti 
dalla legge; 

− CHE eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza, 
saranno a carico del proprietario, che ne risponderà in sede civile, penale ed amministrativa; 

 
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Asti, alla Stazione Carabinieri di Baldichieri 
d’Asti, al Comando di Polizia Locale Valtriversa; 
 
Il Comando di Polizia locale, unitamente agli altri Organi di Polizia per quanto di competenza, sono 
incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 
 
Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, per quindici 
giorni. 
 
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 avverte che il 
Responsabile del Procedimento Tecnico/Amministrativo è il Geom. Simone Accossato e che contro la 
presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso – Legge 6 dicembre 
1971, n. 1034 – al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; oppure in via alternativa, ricorso 
straordinario – D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199- al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla 
notificazione. 
 
Dalla sede municipale, lì 23 Marzo 2020 
 

IL SINDACO 
Gianluca Forno 

 


