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CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

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

Copia Albo 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

                         N. 85 DEL 28/10/2020            
 

 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZE N. 82 DEL 22.10.2020 E N. 84 DEL 23.10.2020 

 

 
IL SINDACO 

 

 
Richiamate le proprie ordinanze n. 82 del 22.10.2020 aventi ad oggetto: “Ulteriori misure per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19- Attuazione chiusura strade nei 

centri abitati art. 1 comma 1 lett. a)  DPCM 18 ottobre 2020” e n. 84 del 23.10.2020 “Integrazione ordinanza 

contingibile e urgente n. 82 del 22.10.2020 ulteriori misure  per garantire la chiusura del tratto di lungolago 

via Marconi”; 

Richiamate le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria 

da Covid-19: 

Preso Atto che le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 

2020, si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020; 

Ritenuto ,alla luce delle nuove disposizioni DPCM 24 ottobre 2020 che non sussistono più le condizioni di 

cui alle ordinanze in premessa, e pertanto di revocare le ordinanze n. 82 del 22.10.2020 e n. 84 del 

23.10.2020; 

Richiamato l’art. 32 della L. 23.12.1978, n. 833 in combinato disposto con gli artt. 50 e 54 del Dlgs 

18(08/200, n. 267; 

ORDINA 

CON EFFETTO IMMEDIATO LA REVOCA DELLE ORDINANZE 82 del 22.10.2020 aventi a oggetto: 

“Ulteriori aventi a oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19- Attuazione chiusura strade nei centri abitati art. 1 comma 1 lett. a)  DPCM 18 ottobre 2020” 

e n. 84 del 23.10.2020 “ Integrazione ordinanza contingibile ed urgente n. 82 del 22.10.2020 ulteriori 

misure  per garantire la chiusura del tratto di lungolago via Marconi”; 

 

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

DISPONE ALTRESI’ 
 

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a: 

 Prefettura di Novara 

 Questura di Novara 

 Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Arona 

 Croce Rossa  

 Vigili del Fuoco 

 

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 Quatraro Floriana 

 
Arona, li 28/10/2020 
 

     IL SINDACO 
                    MONTI FEDERICO 

         firmato digitalmente 

 
 


