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Servizio Segreteria Sindaco e Cooperazione Istituzionale

ORDINANZA N. 6

OGGETTO:

lì, 23/03/2020

Emergenza "Corona Virus". Ulteriori misure di contenimento.

IL SINDACO
-

-

-

Visto il decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 che all’art. 1 lett.
a) prevede il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e
ai giardini pubblici e alla lett. b) il divieto di svolgere attività ludica e ricreativa
all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
Visto altresì il decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21 marzo
recante “ Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 . Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” che al punto
22 impone che nel caso di uscita con animale di compagnia per le sue necessità
fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della
residenza o domicilio con obbligo di documentazione agli organi di controllo del
luogo di residenza o domicilio. Al punto 9 prevede che i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l’utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale;
Richiamati altresì i chiarimenti forniti in data odierna dalla regione Piemonte al
citato decret :
Richiamato il D.P.C.M. del 22 marzo, con particolare riferimento all’art.1, che
detta ulteriori misure restrittive in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica;

Ritenuto che è competenza del sindaco valutare le criticità del proprio territorio e porre
in essere tutte le azioni affinchè non si creino assembramenti, disordine pubblico e si
osservino le disposizioni sopra richiamate
Visto l’art. 50 del T.U.E.L.
ORDINA
La sospensione di tutti i mercati, rionali del giovedì fino al 3 aprile. Il mercato a Km zero del lunedì potrà continuare a svolgersi in quanto la sua localizzazione consente il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dal decreto regionale sopra richiamato;
che l’attività motoria venga praticata entro la distanza di mt 300 dalla propria abitazione,
che un solo componente del nucleo familiare accompagni l’animale di compagnia per le
sue necessità fisiologiche senza superare la distanza di mt.300 dalla propria abitazione;
la chiusura delle aree cane;
il divieto di recarsi presso gli orti, urbani e privati, se non vi sono animali di allevamento, cortile;
di recarsi a fare acquisti una sola volta al giorno e un solo componente del nucleo familiare come da decreto 34 del 21/3/2020 art.8;
raccomanda agli Amministratori condominiali di informare adeguatamente i condomini
rispetto alle buone norme da osservare per limitare la diffusione del virus (non assembrarsi nelle aree comuni, limitare al minimo le uscite, rispettare la distanza di un metro,
prendere l’ascensore uno alla volta).

IL SINDACO
GUALCHI Antonella *

* Documento informatico firmato digitalmente in data 23/03/2020 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

