COMUNE DI CASTELLERO
PROVINCIA DI ASTI
Piazza Romita 2 - 14013 CASTELLERO
tel. 0141669180 fax 0141669666

ORDINANZA
N. 1 DEL 21/03/2020
OGGETTO:
MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO CORONAVIRUS NEL
COMUNE DI CASTELLERO
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute in data 20/03/2020 – art. 1 ULTERIORI
MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO
NAZIONALE che recita:
“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate,
sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque
nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da
asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli
aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o
seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella
principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.”
Rilevato necessario, pertanto, intervenire sul territorio comunale con misure maggiormente
stringenti in modo da controllare gli spostamenti delle persone, evitando ogni spostamento
che non sia indispensabile ai sensi di legge;
Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
1. la chiusura al pubblico delle seguenti aree e strutture presenti sul territorio:
· IL CAMPO SPORTIVO;
· IL CIMITERO COMUNALE, CHE RESTERÀ APERTO SOLO PER LE SEPOLTURE.

2. l’adozione delle seguenti misure volte al contenimento della diffusione del “coronavirus”:
· l’accompagnamento dei cani per esigenze fisiologiche dell’animale dovrà avvenire entro
il cortile o giardino dell’abitazione. Se non presente cortile o giardino, nel raggio di 200
metri dall’abitazione del proprietario, senza assembramenti e mantenendo la distanza di
almeno un metro da altre persone;
· è vietato passeggiare e svolgere attività motoria a una distanza superiore a 200 metri
dalla propria abitazione, senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un
metro da altre persone.
3. la diffusione di informazioni alla popolazione circa le misure igienico sanitarie in ordine
al contenimento del virus COVID-19 attraverso il sito istituzionale del Comune di
Castellero nonché mediante ogni altro strumento ritenuto idoneo allo scopo (manifesti,
applicazioni informatiche di messaggistica istantanea ecc.);
4. di demandare alle competenti forze dell’ordine di effettuare i controlli e di applicare la
presente Ordinanza la cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla
legge;
5. la trasmissione della presente Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Baldichieri
d’Asti, al Comando della Polizia Locale Valtriversa, all’A.S.L. di Asti ed alla Prefettura di
Asti;
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte
entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.
DÀ ATTO
che l’efficacia delle presenti misure, in vigore da oggi, avrà durata fino al 3 aprile 2020.
IL SINDACO
Campia Roberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in forma legale ad ogni effetto di legge all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/03/2020, n. 62 Reg. pubbl.
Dal termine di pubblicazione decorrono i termini prescritti dalla Legge per impugnative, ricorsi ed
opposizioni.
La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Trasparenza, valutazione e merito in
ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 26, 27 e 37, 38 del D.Lgs. 33/2013.
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to: VERCELLI Alessandra

