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CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

------------------ 

Copia Albo 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

                         N. 84 DEL 23/10/2020            
 

 

OGGETTO: Integrazione ordinanza contingibile ed urgente nr. 82 del 22.10.2020 - 
Ulteriori misure per garantire la chiusura del tratto di Lungolago Via 
Marconi.           

 

 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA l’ Ordinanza Sindacale nr. 82 del 22.10.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per 
la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Attuazione chiusura 
delle strade nei centri urbani art. 1 comma 1 lettera (a D.P.C.M. 18 ottobre 2020” con i richiami ai 
relativi provvedimenti; 
 
CONSIDERATO la prevedibile situazione di cospicuo assembramento di persone negli orari serali 
e notturni nel tratto di strada oggetto di chiusura con accesso contingentato agli esercizi 
commerciali ubicati sul lungolago tratto di Via Marconi da Vicolo De Toma al civico 93 altezza 
“Angolino Bar”; 
 

VALUTATO che gli assembramenti in questione si riversano sul percorso pedonale di Via 

Marconi nel tratto compreso tra il civico 67 ed il civico 85 (percorso compreso nel tratto di 
pergolato), ove per esigenze correlate alla necessità di evitare assembramenti esterni alle attività 
commerciali in un quadro attuale peggiorativo della diffusione del contagio, con particolare 
riguardo alla popolazione giovanile, maggiore fruitore dei suddetti servizi; 
 

RITENUTO necessario adottare provvedimenti interdittori di specifici ambiti urbani in cui si 

determinano assembramenti o qualsivoglia forma di aggregazione che possono contribuire 
all’osservanza delle misure di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento; 
 

VISTO l’art. 50 del D.L.gvo n. 267/2000; 

 
VISTO l'art. 54, comma 5 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 ove il Sindaco in qualità di Ufficiale di 
Governo in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, interviene in tema di incolumità 
pubblica e di sicurezza urbana allo scopo di fronteggiare situazioni potenzialmente lesive della 
sicurezza primaria; 
 
 

ORDINA 
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LA CHIUSURA CON IDONEO TRANSENNAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE DI 
VIA MARCONI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 67 E IL CIVICO 85 (tratto 
coperto da pergolato in glicine) DALLE ORE 15.00 DI OGNI VENERDI ALLE ORE 8.00 
DEL LUNEDI MATTINA.    
 

DEMANDA 
 

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell’esecuzione della presente 
Ordinanza. 
 

INFORMA 

 

Le disposizioni della presente Ordinanza Sindacale si applicano a far data dal 23 ottobre 2020 e 
sono efficaci fino al 13 novembre 2020. 

 
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della presente provvedimento, prevede 
l’applicazione delle sanzioni di cui al D.L. 25.03.20 n. 19 fatta salva la ricorrenza di circostanze 
aggravanti. 
 

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. 
 

 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Quatraro Floriana 
Responsabile dell’istruttoria:  Dott.ssa Fiori Sabrina 

 
Arona, li 23/10/2020 
 

     IL SINDACO 
                     MONTI FEDERICO 

         firmato digitalmente 

 
 


