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ORDINANZA DEL SINDACO N. 13
OGGETTO: ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA “COVID-19”. CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI DOMENICA 12 E
LUNEDI’ 13 APRILE.
IL SINDACO
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera 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 trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia;
Dato atto che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, si dispongono
le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone
fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi
territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.
Considerato che lo stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pone come obiettivo
di carattere principale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e – più in generale,
per ridurre ogni occasione di possibile contagio – di vietare ogni spostamento, che non sia
riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità”.
Dato atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 relativamente alle
attività di commercio al dettaglio non sospese, elencate nell’allegato 1 dello stesso DPCM;
Richiamati i contenuti dell’art. 1 comma 2 lett. a) e gg) del Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020;
Visto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 di proroga fino al 13 aprile
2020 dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle
previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo
2020, adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Valutata infine l’opportunità, stante l’attuale emergenza sanitaria, di ridurre e contenere il più
possibile ogni spostamento in relazione alle imminenti festività pasquali, disponendo la chiusura di
tutti gli esercizi commerciali nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile prossimi.
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020,
in ragione dell’attuale emergenza sanitaria e al fine di limitare ogni spostamento sul territorio
comunale.
AVVERTE
Per la violazione si procede ai sensi dell’art. 650 Codice Penale e altre disposizioni legislative in
materia
DISPONE LA TRASMISSIONE

Alla Prefettura – UTG di Asti per doverosa informazione
Alla Stazione CC di Castagnole delle Lanze, al Corpo di Polizia Municipale di Castagnole delle
Lanze ed ai i Volontari in congedo dell’A.N.C. per la vigilanza ed i controlli di competenza
MANDA
A comunicarsi tramite i più diffusi canali di informazione.
Alla Segreteria del Comune per la pubblicazione all’Albo Pretorio.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Castagnole delle Lanze, 08.04.2020

Il Sindaco
f.to Mancuso Calogero

