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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE

N° 57 del 02/03/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - DISPOSIZIONI 
DAL 02/03/2020 AL 08/03/2020

IL SINDACO  

Visto l’articolo 50 comma 5 D.Lgs 267/2000;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 dello 03.02.2020;
Visto il D.P.C.M. del 01/03/2020;ù

Vista il conseguente decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 24 del 01/03/2020 con 
cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado 
nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master 
università per anziani;

Preso atto del carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi notificati 
all’Organizzazione Mondiale della Sanità;

Preso altresì atto che i soggetti maggiormente esposti a conseguenze gravi a seguito di contagio da 
COVID-2019 sono le persone anziane;

Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza di cui all’art. 50 del D.Lgs. 
267/2000 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Valutate le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;
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ORDINA
la sospensione su tutto il territorio comunale dalla data odierna e sino a tutto il 08/03/2020;

1) di ogni attività presso i centri di incontro;

DISPONE
Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all’albo pretorio dell’ente, sul sito 
istituzionale dello stesso e trasmessa: al Prefetto di Torino, al Comando Polizia Locale, al Comando 
Carabinieri della compagnia di Pinerolo.

L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 c.p.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare 
la presente Ordinanza.

Ai sensi dell’art 3 della L. n. 241/90 s’informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:
- il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’albo 
pretorio di questo comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
120 giorni,

 
IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)


