CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Copia Albo

ORDINANZA SINDACALE
N. 19 DEL 09/03/2020
OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI ALLO SCOPO DI CONTRASTARE E
CONTENERE IL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19
IL SINDACO
Richiamando le precedenti ordinanze Sindacali atte a adottare misure urgenti per il contenimento e
contrasto del contagio del Virus Covid-19;
Considerando la necessità di adottare ulteriori disposizioni atte ad evitare il diffondersi
dell’infezione, evitando ogni qualsivoglia forma di assembramento;
VISTO l’articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VISTO IL Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 08.03.2020 avente ad oggetto
“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. (20A01522) (GU
Serie Generale n.59 del 08-03-2020)”
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni
azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla salvaguardia
della salute pubblica;
Si rendono necessarie ulteriori prescrizioni al fine di evitare assembramenti di persone tali da poter
determinare comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;
Riprendendo le disposizioni della precedente ordinanza sindacale nr. 17/2020 del 09 marzo 2020,
si integra con la suddetta, la necessità di tutelare le categorie deboli, con particolar riguardo alle
persone anziane, abituali frequentatrici dei mercati rionali del Comune, in tutte quelle condizioni di
possibile contagio determinato da assembramento in luoghi particolarmente frequentati;
Unitamente alla necessità di allineare l’orario di chiusura agli altri locali, quali bar, ristoranti e
pizzerie aventi ad oggetto la somministrazione e vendita anche di asporto di cibi e bevande.
Evitando, in tal modo, situazioni di possibili assembramenti determinati dalla chiusura di tutti gli
altri locali in città, che farebbe confluire in queste attività avventori per il consumo immediato di
pizze, kebab oltre ad altri alimenti e bevande;
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1. La sospensione del mercato settimanale del martedì, venerdì e domenica sino alla data del
03.04.2020;
2. La sospensione dei corsi teorici e pratici per le attività di autoscuola;
3. La chiusura al pubblico, dalle ore 18,00 alle ore 06.00 di tutte le attività di ristorazione,
pizzerie d’ asporto, Kebab, per le quali permane la possibilità oltre il suddetto orario, di
consegna al domicilio con ordine telefonico o per via e-mail;
4. La chiusura dei corsi collettivi di musica;
5. L’attività effettuata dall’esercizio denominato “La bottega della Birra”, sito in via Gramsci 5 e
dal “Lemon Bar” sito in lungo lago Caduti di Nassyria, devono chiudere alle ore 18,00;
6. Sono vietate le riunioni per le attività corali riferite all’esercizio delle proprie attività;
7. Si invitano tutte le associazioni dall’astenersi di effettuare riunioni e corsi di qualsiasi natura
sia in pubblico che private;
8. Divieto per banchetti e gazebi di propaganda di associazioni, esclusi quelli di carattere
politico.
DEMANDA
Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.
INFORMA
In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla
segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale,
all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione
d'ufficio ai sensi di legge.
DISPONE ALTRESI’
Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:
- Prefettura di Novara
- Questura di Novara
- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Arona.
Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali
per la massima conoscenza alla popolazione.
Ai sensi dell’art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241 avverte che contro la presente Ordinanza
è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60
gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro
120 gg. Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso
ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione ( D.P.R.
24/11/1971 n° 1199 ) nel termine di 60 gg., ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.d.s. e 74 del
Regolamento di Esecuzione, comma 1°.
Arona, li 09/03/2020
IL SINDACO
Alberto Luigi Gusmeroli
Firmato digitalmente
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Quatraro F. Floriana
Responsabile dell’istruttoria: Vice Commissario Fiori Sabrina
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