
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
protocollo n. 1181 
del 30 aprile 2020 
 
 

 
OGGETTO:  ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
 OBBLIGO DI UTILIZZO MASCHERINE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. 

 

IL SINDACO 
 
Visto il decreto di emergenza adottato dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020; 
 
Visto il successivo D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da CO VID-19; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei, Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed i successivi DPCM recanti “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 
 
Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 34 in data 21.03.2020 ed i successivi chiarimenti; 
 
Visti i successivi decreti Presidente della Regione Piemonte n. 35 in data 29.03.2020 e successivi; 
 
Visto in particolare il DPRG n. 39 del 06.04.2020 in cui si ribadisce il divieto di spostamenti non necessari e di 
assembramenti di più di due persone in luogo pubblico; 
 
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
l’incremento dei casi sul territorio regionale; 
 
Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 05/2020 con cui è stato attivato il C.O.C.; 
 
Ritenuto opportuno, al fine del contenimento del contagio, integrare i sopra elencati provvedimenti 
prevedendo l’obbligo di utilizzo di mascherine per qualsiasi spostamento al di fuori della propria residenza. 
 
Ritenuto inoltre di consentire agli esercenti di imporre ulteriori limitazioni all’interno dei propri negozi, oltre alla 
già prevista distanza sociale; 
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ORDINANZA SINDACALE n. 08/2020 
del 30 aprile 2020 



 
Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, articolo 50, comma 5; 
 
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile; 
 
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
Considerato  che i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile hanno provveduto a consegnare circa 
mille mascherine di cui cinquecento a tutti i residenti nati prima del 1961 e le altre distribuite a tutti quelli che le 
hanno richieste 
 

ORDINA 
CHE PER OGNI SPOSTAMENTO SUL TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, AL DI FUORI DELLA 

PROPRIA RESIDENZA, SIA OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA. 

 

DISPONE INOLTRE 

CHE, ALL’INTERNO DEI PROPRI ESERCIZI COMMERCIALI, GLI ESERCENTI POSSANO IMPORRE 

ULTERIORI LIMITAZIONI AL FINE DI GARANTIRE LA PROPRIA E L’ALTRUI SICUREZZA. 

 

AVVERTE 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà nei  termini delle vigenti norme in materia. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune 

di Ferrere, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R 

n. 495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte a sensi della legge 

6 dicembre 1971 n. 1034 o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

DISPONE LA TRASMISSIONE  

DELLA PRESENTE ORDINANZA 

• all’albo pretorio del Comune, per la sua pubblicazione, fino al 31 luglio 2020. 

• Alla Prefettura – UTG di Asti per doverosa informazione (protocollo.prefat@pec.interno.it). 

• Alla Questura di Asti, per la vigilanza di competenza (gab.quest.at@pecps.poliziadistato.it)  

• all’Agente di Polizia Municipale del Comune di Valfenera, per la vigilanza di competenza 
(valfenera@cert.ruparpiemonte.it). 

• alla Stazione Carabinieri di Villanova d’Asti (stat138310@carabinieri.it), per la vigilanza di competenza. 
 

          

Dalla Sede Municipale, lì 30 aprile 2020 

 

IL SINDACO 

Dr. Silvio Maria Tealdi 

 


