CITTÁ DI TRECATE
PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Cavour, 24  Tel: 0321 776311 Fax: 0321 777404
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

Registro delle Ordinanze n° 46/20

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PRIMI PROVVEDIMENTI
CONTENITIVI COVID-19 “CORONAVIRUS”, N. 44/2020 IN DATA 23.2.2020.
IL SINDACO

VISTA

l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 44/2020 in data 23.2.2020,
concernente i primi provvedimenti contenutivi COVID-19;

RICHIAMATA

l’ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute n. 1 in data 23.2.2020
avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

RICHIAMATA

altresì la nota esplicativa della Regione Piemonte – Unità di crisi Protezione civile
prot. n. 8745/A1821A del 24.2.2020 contenente chiarimenti applicativi in merito
alla succitata ordinanza n. 1/2020;

CONSIDERATO

che l’ordinanza sindacale succitata deve ritenersi superata quanto al proprio
contenuto e tempistiche ivi indicate rispetto ai provvedimenti soprarichiamati;

RITENUTO

per tale motivo di dover procedere alla revoca della propria ordinanza n. 44/2020;

VISTI

gli artt. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, 117 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, nonchè
50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

Per quanto sopra

DISPONE
la revoca, con decorrenza immediata, della propria ordinanza n. 44/2020 del 23.2.2020.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa a:
o Prefettura di Novara
o Questura di Novara
o Comando Stazione Carabinieri di Trecate.
La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio, sul sito web e diffusa nei canali social network
comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta
notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al
Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.
Dalla Residenza Municipale, li 25 Febbraio 2020
IL SINDACO
Federico Binatti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

