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

Copia Albo

ORDINANZA SINDACALE
N. 14 DEL 24/02/2020
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE DEL
MERCATO SETTIMANALE, MANIFESTAZIONE TREDICINO ED EVENTI.

IL SINDACO
VISTO il decreto legge numero 6 del 23/02/2020, avente oggetto:”misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’ emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23/02/2020, emessa dal Ministero
della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte, “Misure Urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemologica da COVID-2019, con
la quale si informa che: “ si sono verificati finora n. 6 casi in tre comuni del territorio della
Regione Piemonte e che precisamente, come dettagliatamente illustrato nella relazione
inviata dall’Unità di crisi della Regione Piemonte in data odierna al Ministero della
Salute:
- per 1 caso è stato accertato il contatto con un soggetto positivo del milanese;
- per 3 casi si tratta di soggetti di nazionalità cinese rientrate da area interessata dal virus
(Cina);
- per 2 casi sono tuttora in corso gli accertamenti da parte del Servizio di igiene e sanità
pubblica competente al fine di individuare la possibile fonte di trasmissione;
situazione che potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori del Piemonte
in quanto, non conoscendo con certezza la fonte e le modalità di diffusione, i casi di
infezione possono essere ad oggi imprevedibili nei tempi, nei modi e nei
numeri, considerando
l’estensione del confine del Piemonte con la Lombardia da cui è riscontrabile una situazione
di rischio che potrebbe essere l’origine di un caso di contagio e di altre situazioni
di rischio attualmente sotto analisi; …..”;
RICHIAMATO in particolare i comma 1 e 2 dell’art.1 della predetta Ordinanza del Ministero
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della Salute, secondo cui:
“1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente
della Regione Piemonte adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per
contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti:

a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico
o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico,
sportiva e religiosa;….”
RILEVATA pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere
e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono adottare misure di contrasto e
di contenimento alla diffusione del predetto virus;
PRESO ATTO che nella giornata di MARTEDI 25 febbraio 2020, è previsto il mercato
settimanale, con prevedibile afflusso di persone provenienti anche dalla confinante Regione
Lombardia e considerato, inoltre, che nel periodo dal 06/03/2020 al 22/03/2020 è previsto la
manifestazione “tredicino”, con prevedibile afflusso di persone provenienti anche dalla
confinante Regione Lombardia;
PRESO INOLTRE ATTO dei prevedibili afflusso di persone presso la discoteca la Rocca, Pala
Congressi, Cinema San Carlo,Aula Magna, dove sono previste iniziative di qualsiasi natura, di
eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura
culturale, ludico, sportiva e religiosa, nonché presso l’ Asilo Nido Comunale;
CONSIDERATA pertanto l’estrema vicinanza territoriale della Città di Arona con il territorio
della Lombardia;
RITENUTO di dover ricorre nella circostanza al potere contingibile e urgente, configurandosi la
necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei
cittadini, in via precauzionale;
VISTO l' art. 50, comma 5 del D.lgs 267/2000 , che definisce le attribuzioni del Sindaco per
l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;
VISTO lo Statuto comunale;
ORDINA
per i motivi in premessa indicati,
1. la sospensione in tutto il territorio della Città di Arona, per motivi contingibili e
urgenti, del Mercato settimanale nella giornata di Martedì 25 febbraio 2020;
2. la sospensione della manifestazione denominata “Tredicino”;
3. la sospensione delle attività presso la discoteca la Rocca, Pala Congressi, Cinema San Carlo, Aula
Magna Comunale, fino al 01/03/2020;

4. la sospensione della sfilata di carnevale del 25/02/2020;
5. la sospensione dell’ attività del Nido Comunale fino al 29/02/2020;
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E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.
DISPONE
Che copia della presente Ordinanza si trasmessa a:
Prefettura di Novara
Questura di Novara
Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Arona ;
Rappresentanti del mercato settimanale del Martedi’ (Grazioli Davide);
Gestore dell’attività discoteca “la Rocca” (Sig. Zandotti Massimo), Pala Congressi e
Cinema San Carlo.
Rappresentate manifestazione “Tredicino” (Sig. Scali Nicodemo o delegato)
Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network
Comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

DEMANDA
Al Servizio di Polizia Locale del Comune di Arona di far rispettare le
presente ordinanza.

previsioni della

INFORMA
In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla
segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi de ll' art. 650 del Codice Penale,
all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l' esecu zio
ne d'ufficio ai sensi di legge.
Dalla Residenza Municipale, li 24 Febbraio 2020

Arona, li 24/02/2020
IL SINDACO
Alberto Luigi Gusmeroli
firmato digitalmente
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