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CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

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

Copia Albo 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

                         N. 72 DEL 27/11/2021            
 

 

OGGETTO: OGGETTO: OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
DELLE VIE RESPIRATORIE NEL PERIODO NATALIZIO ANNO 2021.           

 

 
IL SINDACO 

 

             Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus ed 
in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 
2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento 
dell’emergenza sanitaria; 

 
Considerato che l’attuale indice di diffusione del COVID 19 sta registrando un aumento a 

livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi; 
 

 Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di adottare ogni possibile 
attenzione al diffondersi del contagio; 
 
 Considerato che in occasione delle feste natalizie si realizzeranno eventi, mercatini e/o 
altre forme di aggregazione per le quali si rende necessario prestare particolare attenzione 
prevedendo l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando si è in 
zone all’aperto ma affollate, con difficoltà a garantire il giusto distanziamento interpersonale; 
 
          Ritenuto opportuno nel periodo delle feste di fine anno emanare un provvedimento 
contingibile e urgente idoneo a fronteggiare la situazione di contagio e pericolo per la salute 
pubblica; 
 
 
           Richiamati: 

 L’ordinanza del Ministero della salute del 22 giugno 2021 s.m.i, che prevede l’obbligo 
sull’intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie; 

 l’art. 50 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – T.U.EE.LL s.m.i.  ; 

 l’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della legge 
24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92; 

 il Decreto Legge n° 14 del 20/02/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza 
delle città" convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2018, n. 48; 

 la legge 833/1978; 

 il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e R.D. 6 maggio 1940, n.635; 

 il vigente statuto comunale; 
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ORDINA 

 

per le motivazioni illustrate in premessa, con decorrenza dalla data della presente ordinanza, fino 
al 31 dicembre 2021, l’obbligo di indossare nell’area del centro storico e nei luoghi aperti durante 
eventi, mercatini e/o altre forme di aggregazione i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 
 
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza del presente provvedimento verrà 
sanzionato ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella legge n. 35/2020 e comporterà 
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 400,00 ad €. 3.000,00. 
 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso: 
- Ricorso al TAR del Piemonte entro i termini previsti dal D.lgs 2 luglio 2010, n. 104. 
- Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio o 
dalla conoscenza del provvedimento. 
 

 
 
Responsabile del procedimento: Comm P.L. Dott.ssa Floriana Quatraro 

Responsabile dell’Istruttoria: Comm P.L. Dott.ssa Floriana Quatraro 

 
 

 

 
 
 
Arona, li 27/11/2021 
 

     IL SINDACO 
                      Federico MONTI 

         firmato digitalmente 

 
 


