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Settore Polizia Locale – Protezione Civile
Trasporti – Viabilità - Commercio
Registro delle Ordinanze n°73/2020
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE
CONTENITIVI COVID-19 “CORONAVIRUS”.

ED

URGENTE

PROVVEDIMENTI

IL SINDACO
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020
recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” che proroga al 03 maggio 2020 l’efficacia delle
disposizioni dei D.P.C.M. del 08,08,11 e 22 Marzo 20202, nonché da quelle
previste dall’ Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 e
dall’Ordinanza de 08 Marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto
con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
RICHIAMATE le raccomandazioni in essi contenute in particolare il consiglio di
rimanere nelle proprie dimore evitando il più possibile contatti sociali non
indispensabili;
VALUTATE la segnalazione pervenuta da parte del Comando di Polizia Locale, con
la quale è stato evidenziato una numerosa presenza di persone all’interno del
cimitero comunale, tale da far venir meno le misure contenitive previste nei sopra
citati D.P.C.M.
VALUTATO che a seguito delle restrizioni imposte dai suddetti Decreti, al fine di
prevenire la diffusione di Covid-19, bisogna impedire comportamenti che possano
determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei Cittadini
rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile”;
CONSIDERATE le caratteristiche dei seguenti luoghi/strutture:
 Cimitero Comunale sito in Via Incasate.
RITENUTO di dover ricorrere nella circostanza attuale al potere contingibile ed
urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura
straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale;
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;
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VISTO il parere favorevole dell’ ASL NO, Servizio Igiene e Sanità Pubblica,
all’adozione del presente atto;
ORDINA
con decorrenza dalle ore 00.00 del 14 aprile 2020 e fino a cessata Emergenza
Nazionale, la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale sito in Via Incasate.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.
DISPONE
1. Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a: o Prefettura di Novara
o Questura di Novara
o Comando Stazione Carabinieri di Trecate.
2. Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio, sul sito web e
diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla
popolazione.
3. Che all’ingresso
Ordinanza.

delle

predette

strutture

venga

affissa

la

presente

DEMANDA
Al Corpo di Polizia Locale “Convenzione Ovest Ticino” di far rispettare le previsioni
della presente ordinanza.
INFORMA
Che rimangono autorizzate le operazioni cimiteriali (tumulazione, inumazioni,
ecc.) con le già note restrizioni.
In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si
procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.
650 del Codice Penale, all’irrogazione della prevista sanzione amministrativa
pecuniaria e si procederà con l’esecuzione d’ufficio ai sensi di legge.
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

SETTORE POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE – VIABILITÀ – TRASPORTI – COMMERCIO
e-mail: poliziamunicipale@comune.trecate.no.it – tel. 032171400
Orario di apertura al pubblico: da Lunedì a Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

CITTÁ DI TRECATE
PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Cavour, 24  Tel: 0321 776311 Fax: 0321 777404
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

Settore Polizia Locale – Protezione Civile
Trasporti – Viabilità - Commercio
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 11 aprile 2020
IL SINDACO
Federico BINATTI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

SETTORE POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE – VIABILITÀ – TRASPORTI – COMMERCIO
e-mail: poliziamunicipale@comune.trecate.no.it – tel. 032171400
Orario di apertura al pubblico: da Lunedì a Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

