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

Copia Albo

ORDINANZA SINDACALE
N. 17 DEL 09/03/2020
OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI ALLO SCOPO DI CONTRASTARE E
CONTENERE IL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19
IL SINDACO
VISTO il codice della Protezione Civile, approvato con Decreto Legislativo n. 1 del
2/1/2018 (nuovo "Testo Unico" della Protezione Civile che abroga e sostituisce
integralmente diverse norme previgenti, tra cui la L. 225/92 ed anche il DPR
194/01)
VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9
novembre 2001, n. 401;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui si definisce necessaria, per la prima
risposta all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano
rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;
VISTO la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi volti
ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione
civile” del 9 novembre 2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell'ambito delle quali
possono essere impiegate le organizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono date
indicazioni alle Amministrazioni Comunali perché possano disporne l'attivazione;
VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 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;
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Si rendono necessarie ulteriori prescrizioni al fine di evitare assembramenti di persone tali da poter
determinare comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;
ORDINA
1. La sospensione del mercato settimanale del martedì e del venerdì sino alla data
03.04.2020;

del

2. La sospensione dei corsi teorici e pratici per le attività di autoscuola;
3. La chiusura al pubblico, alle ore 18,00 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.
Responsabile del procedimento:Dott.ssa F. Floriana Quatraro
Responsabile dell’istruttoria: Vice Commissario Dott.ssa Fiori Sabrina

Arona, li 09/03/2020
IL SINDACO
Alberto Luigi Gusmeroli
firmato digitalmente
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