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ORDINANZA  DEL SINDACO N. 14 

 
OGGETTO: ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 13 DEL 08.04.202 0. 

 
IL SINDACO 

 
Richiamata l’ordinanza n. 13 in data 08/04/2020 ad oggetto “Ulteriori misure in materia di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”. Chiusura esercizi commerciali 
domenica 12 e lunedi’ 13 aprile” 
 
Vista la nota della Prefettura di Asti prot. n. 0011698 del 08/04/2020 emanata “Viste le numerose 
ordinanze adottate ai sensi dell’art. 50 comma 5 del T.U.E.L. che hanno disposto ulteriori più 
restrittive misure rispetto a quelle già attualmente in vigore per effetto dei provvedimenti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Piemonte, volti al 
contenimento e alla diffusione dell’epidemia da Covid-19”; 
 
Considerato che in ragione dei rilievi riportati nella sucitata nota prefettizia tali ordinanze appaiono 
inefficaci in quanto esorbitanti i limiti posti dall’art. 3 del d.l. 19 del 25/03/2020; 
 
Vista la legge 241/1990 art. 21-nonies e s.m.i. “Annullamento d'ufficio ” che recita: “Il 
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al 
medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di 
interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal 
momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, 
inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli 
interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro 
organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al 
mancato annullamento del provvedimento illegittimo” 
 

ORDINA 
  

L’ANNULLAMENTO  dell’ordinanza n. 13 in data 08/04/2020 ad oggetto “Ulteriori misure in materia di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”. Chiusura esercizi commerciali domenica 12 e 
lunedi’ 13 aprile” 
 

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.  
 

M A N D A 
 

A comunicarsi tramite i più diffusi canali di informazione. 
Alla Segreteria del Comune per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
Castagnole delle Lanze, 09.04.2020 
 

Il Sindaco 
                                                                                           f.to Mancuso Calogero 


