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ORIGINALE 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 6 DEL 01-03-2020 

 

 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE "CORONAVIRUS" 

COVID- 19. PROROGA DECRETO SINDACALE N. 02/2020. 

 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA l’Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, di intesa con 

il Presidente della Regione Piemonte n. 1 del 23.02.2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

RICHIAMATA altresì la Nota esplicativa della Regione Piemonte–Unità di Crisi Protezione 

Civile Prot. n. 8745/A1821A del 24.02.2020 contenente chiarimenti applicativi in merito alla 

succitata Ordinanza n. 1/2020; 

VISTO il proprio Decreto Sindacale n. 02 del 28.02.2020 di recepimento dei so citati atti 

scadenti alle ore 24,00 del 29.02.2020; 

CONSIDERATO che non sono ancora pervenuti al protocollo di questo Comune ulteriori atti 

emanati sia dalla presidenza del Consiglio dei Ministri sia dalla Regione Piemonte in merito 

alle misure contenitive da adottare per il contrasto alla diffusione epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la nota della Regione Piemonte n. 9914/A1821B del 29.02.2020 avente ad oggetto 

“Comunicazione in merito agli interventi conseguenti all’emergenza COVID-19”, con la 

quale viene comunicato che per la giornata del 01 Marzo 2020 si deve applicare sul territorio 

piemontese quanto disposto dall’Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23.02.2020; 

RITENUTO per tale motivo di dover procedere alla proroga delle misure contenute nel 

sopracitato Decreto Sindacale n. 02/2020, da ritenersi valide sino all’entrata in vigore del 

nuovo Decreto Ministeriale e relativa circolare esplicativa regionale; 

VISTO l’art. 26 dello Statuto di questo Comune; 

VISTI  l’art. 32 della L. n. 833/1978, l’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 e l’art. 50, comma 5 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

O R D I N A 

 

1)la proroga delle misure per il contrasto alla diffusione epidemiologica da COVID-19 

contenute nel Decreto Sindacale n. 02/2020, per l’intera giornata di domenica 01 Marzo 2020 

e, comunque, sino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni statali e regionali; 

 

E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare. 
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D I S P O N E 

 

 Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a: 

o Prefettura di Novara 

o Questura di Novara 

o Comando Stazione Carabinieri di Trecate. 

 

 Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social 

network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione. 

 

 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: 

ricorso al Prefetto di Novara entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto 

all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

(TAR) Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo 

pretorio di questo Comune. 

 
 
Dalla Residenza Municipale Lì 01-03-2020 SINDACO 

 VOLPI ANDREA 

(firmato digitalmente) 

 

 

 


