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Ordinanza Sindacale n° 08/2020                                  Virle Piemonte, lì 04/04/2020 

 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

 

-  con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario correlato all’epidemia da Covid 

19 per il periodo di sei mesi; 

 

-  con il D.L. del 23 febbraio 2020, n. 6, sono state adottate misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 

 

Visto: 

-  l’art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 con il quale si dispone di evitare ogni 

spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, 

nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di 

salute; 

 

-  il successivo DPCM 11 marzo 2020 che estende a tutto il territorio nazionale le disposizioni 

sopra richiamate e, in particolare, all’art. 1, comma 2, prevede il divieto di ogni forma di 

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

 

-  l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020; 

 

-  il DPCM del giorno 1 aprile 2020 che estende le restrizioni disposte dai provvedimenti ivi 

richiamati sino alla data del 13 aprile 2020; 

 

Preso atto che, alla luce delle notizie apparse sui principali quotidiani nazionali, è diffusa l’idea 

nella comunità scientifica che l’utilizzo delle mascherine da parte della popolazione risulti utile ai 

fini della limitazione delle possibilità di contagio; 

 

Accertato, inoltre, che sul territorio comunale risultano reperibili ulteriori mascherine nel caso in 

cui alcuni soggetti ne risultino sprovvisti; 

 

Ritenuto opportuno, pertanto, disporre, in via precauzionale, l’obbligo di indossare la 

mascherina nei luoghi pubblici o privati aperti al pubblico. 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Prescrizioni alla popolazione per 

la tutela della salute pubblica - obbligo utilizzo mascherina. 
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Richiamati: 

-  l’art. 54 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;  

-  lo Statuto Comunale;  

-  la Legge Regione Piemonte del 7/3/86, n. 65, ad oggetto “Ordinamento della polizia locale” 

integrata dalla Legge Regione Piemonte del  30/11/87 n. 58 e del 16/12/91 n. 57; 

-  il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;  

 

Per quanto sopra, 

ORDINA 

 

D I S P O N E 

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale online, 

ed è immediatamente esecutiva.  

La Polizia Locale di VIRLE PIEMONTE ed il personale delle altre Forze di Polizia, nonché gli 

Operatori di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di far osservare il presente provvedimento. 

La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 

25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis, D.lgs 267/2000 

I trasgressori saranno puniti secondo le norme previste dal codice penale sia per la fattispecie 

direttamente derivante dall’inosservanza al provvedimento emanato che per i diversi e più gravi  

reati che derivino; 

I N F O R M A 

A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge n.241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente 

Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica, 

al T.A.R. Piemonte – ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 gg. dalla data di pubblicazione (ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199). 

 

D I S P O N E altresì 

La notifica e l’invio della presente ordinanza sindacale, nei modi e nelle forme di legge, perché ne 

abbiano piena e legale conoscenza, ai seguenti soggetti:  

Prefetto di Torino: prefettura.prefto@pec.interno.it 

alla Stazione dei Carabinieri di Pancalieri, competente per territorio: tto27737@pec.carabinieri.it 

al Comando Polizia Locale di Virle Piemonte: virle.piemonte@cert.ruparpiemonte.it 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 IL SINDACO 

 Mattia Robasto 

 (Atto firmato digitalmente) 

A tutta la popolazione del comune di Virle Piemonte di indossare la mascherina protettiva 

nei luoghi pubblici o privati aperti al pubblico sino alla cessazione dello stato di emergenza 

disposto dal Governo. 
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