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OGGETTO: ORDINANZA N. 7 DEL 15/04/2020. MISURE OPERATIVE PER LA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER GARANTIRE IL 

SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI DEI CITTADINI. 

ULTERIORI DISPOSIZIONI: USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE. 
 

 

IL SINDACO 
 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
 

Visti:  

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui “Le 

autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, 

al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, 

comma 1”; 

- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”, ed in particolare l’art. 35, ove si 

prevede che: "a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono 

inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in 

contrasto con le misure statali”; 

- i seguenti Decreti 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”; 

- 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 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”; 

- 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 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”; 

- 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 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, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 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, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

- 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 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, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- 22 marzo 2020, recante “Ulteriori 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, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
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- 1 aprile 2020, recante all’art. 1 “misure urgenti per il contenimento del contagio”, nonché la 

proroga al 13 aprile 2020 “dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 

adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti; 
 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020; 
 

Vista l’Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti; 
 

Visto il DPCM del 10 aprile 2020, recante all’art. 1 “misure urgenti per il contenimento del contagio”, 

nonché l’efficacia da 14 aprile fino al 3 maggio 2020 “delle disposizioni in esso contenute e la cessazione 

degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 

2020 e del 1 aprile 2020; 
 

Richiamati i Decreti del Presidente della Giunta regionale del Piemonte: 

- n. 34 del 21 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

- n. 35 del 29 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica”; 

- n. 36 del 3 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 

di igiene e sanità pubblica”; 

- n. 39 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

- n. 40 del 7 aprile 2020, recante “Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica”; 

- n. 43 del 13 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 
 

Tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo 

che sta comportando l’incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell’ambito di questo Comune, 

confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;  
 

Considerato che il DPCM 8 marzo 2020 indica all’art. 3, le misure di informazione e prevenzione sull'intero 

territorio nazionale, mediante le quali i Sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle 

informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’art. 1, anche presso gli esercizi 

commerciali;  
 

Considerato che al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, il Comune di Mazzè, in 

collaborazione con cittadini volontari e le associazioni, ha promosso e realizzato una compagna di 

sensibilizzazione dei cittadini provvedendo alla distribuzione, tramite “un porta a porta” di mascherine, 

quali dispositivi di protezione individuale;  
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Considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, i Sindaci non 

possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza 

in contrasto con le misure statali, né eccedenti i limiti di oggetto di cui al comma 1;  
 

Atteso che il comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dispone “Nelle more dell'adozione 

dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino 

a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio 

sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente 

restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro 

competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia 

nazionale.”;  
 

Atteso che il comma 3 dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dispone “Le disposizioni di cui al 

presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti 

da ogni disposizione di legge previgente.”;  
 

Ritenuto adottare ulteriori misure specifiche attuative e non in contrasto con le misure statali ovvero 

eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali, volte al contenimento della diffusione del 

contagio da COVID-19, in ogni luogo pubblico, disponendo l’obbligo di utilizzo delle mascherine per 

accedere agli esercizi commerciali, la cui attività rimane consentita, negli ambulatori medici e in ogni altro 

luogo aperto al pubblico; 
 

Visto l’art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ORDINA 
 

L’uso obbligatorio della mascherina all’interno: 

- degli esercizi commerciali di vicinato, nell’ambito della media distribuzione, delle edicole, dei 

tabaccai, delle farmacie, sia da parte del personale che dei clienti;  

- degli ambulatori medici; 

- di ogni altro esercizio, locale o luogo aperto al pubblico.  
 

Ai titolari e gestori delle attività commerciali di esporre in modo visibile all’utenza la presente ordinanza.  
 

INVITA  
 

I titolari e gestori delle attività commerciali di informare la propria clientela che non sarà consentito 

l’accesso alle persone non dotate di tale dispositivo di protezione individuale e che dovrà essere garantita 

la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.  
 

DISPONE  
 

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e 

ss.mm.ii;  

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; 

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza: 

o al Comando di Polizia Municipale; 

o alla Prefettura di Torino; 

o al Servizio di Igiene Pubblica della ASL TO4; 

o al Comando Carabinieri di Caluso. 
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AVVERTE 
 

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia 

all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p. e verrà altresì 

applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall’articolo 7-

bis del D.lgs. 267/2000. 
 

COMUNICA 
 

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, 

alternativamente, al TAR competente ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o al 

Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. 

ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.  

 

Mazzè, 15 aprile 2020  

                 F.TO 

   IL SINDACO  

Marco FORMIA 
 


