
 

 

C O  M  U  N  E        D  I      R I C A L D O N E 
PROVINCIA    DI    ALESSANDRIA 

 
 

ORDINANZA  
 

N. 3 DEL 31/03/2020 
 

 
OGGETTO: 
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MERITO ALL'OBBL IGO DI UTILIZZO 
DI DIPOSITIVI DI PROTEZIONE PER CONTRASTARE IL CONT AGIO DA COVID-
19.           
 
 
VISTA  la delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivante da agenti 
virali trasmissibili”, che ha dichiarato lo stato di emergenza per rischio sanitario sino al 31 luglio 2020; 
VISTI  i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 
marzo 2020 e 22 marzo 2020, contenenti misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull’intero 
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 
RICHIAMATO  il Decreto-Legge 25 marzo 2020 nr. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologico da CODI -19”; 
EVIDENZIATO  che, in considerazione delle misure già adottate per contrastare il diffondersi del virus 
COVID-19 e dell’evolversi della situazione epidemiologica attuale, si ritiene di dover far adottare alla 
popolazione tutte quelle precauzioni che possano essere utili a scongiurare e/o diminuire il rischio di 
contagio; 
ATTESO, quindi, che in relazione alle specifiche funzioni e attività di questo Comune e allo stato di 
evoluzione del contagio, si ritiene necessario adottare misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi dei 
DPCM sopra citati, nel rispetto dei limiti imposti dal D.L. 12/2020, adottando il presente provvedimento; 
VISTI gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000; 
 

ORDINA 
 
A tutti coloro che si allontanino dal proprio luogo di residenza, domicilio o dimora per le motivazioni 
consentite dai provvedimenti sino ad oggi emanati, di indossare una mascherina protettivo, in caso non ne 
siano in possesso, di utilizzare altre protezioni (sciarpe, foulard) da collocare su naso e bocca, in modo 
idoneo ad assorbire la diffusione in ambiente di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto e parola. 
Che ai trasgressori vengano applicate le sanzioni ex art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

INFORMA 
 
La cittadinanza che le mascherine saranno distribuite dal personale comunale e dai volontari della protezione 
civile 
 

DEMANDA 
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Al Servizio di Polizia Locale della Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese di cui questo Comune fa 
parte ed alla Stazione dei Carabinieri di Cassine competente per territorio,   il controllo e il rispetto del 
presente provvedimento; 

DISPONE 
Che la presente ordinanza venga trasmessa: 
 

� Alla Prefettura di Alessandria, 

� Alla Regione Piemonte- Unità di crisi, 

� Alla Provincia di Alessandria – Emergenza Covid 19 

� Alla Stazione dei Carabinieri di Cassine 

� Al Servizio di Polizia Locale Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese 

� Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente 

 
INFORMA 

 

Che essere presentato ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per 

violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al 

Presidente della Repubblica.  

Si precisa che il suddetto ricorso, comunque venga proposto, non sarà sospensivo delle prescrizioni 

contenute nella presente ordinanza.  

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
F.to Dott.ssa Laura Graziella BRUNA 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all’originale, è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 
31/03/2020 al 15/04/2020 
 
  
Ricaldone, li 31/03/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Micaela FOGLINO  
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