
Comune di Novara

Organi e Amministratori

Sindaco  

Ordinanza del Sindaco n. 1173 del 30/09/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.  PROVVEDIMENTI PRECAU-
ZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" - 
COVID -19. LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DI ESERCIZI DI 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE. 

Visto l’art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l’art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112 nonchè l’art. 50 commi 5 e 6, 
l’art. 54, comma 4, del D.lgs 267/00;

Visto il DL 25 marzo 2020 n. 19, convertito in Legge n. 35/2020 “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da Covid 19”;

Visto il DPCM 7 settembre 2020:  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19”.

Rilevato che:

- sul territorio nazionale e su quello regionale continua, da diversi giorni, a registrarsi un trend in aumento 
della diffusione dei contagi da Covid-19, particolarmente pericoloso;

- l'attuale contesto di accresciuto  aumento del rischio di contagi, rende necessario l'adozione di misure 
restrittive finalizzate a contenere fenomeni di assembramenti e di mancanza di osservanza delle misure 
precauzionali indispensabili alla limitazione della diffusione del virus;

- l'allentamento del lockdown ha comportato un ulteriore incremento delle presenze su aree pubbliche che, 
associato alla ripresa delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande,  hanno fatto 
riscontrare  alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Municipale elementi di criticità sotto il profilo della 
sicurezza. In particolare, stante anche il recente verificarsi di risse ed episodi di violenza nell'ambito del 
Centro Storico del territorio comunale, soprattutto negli orari notturni dopo le ore 1,00;

Considerato  necessario, sul  territorio comunale individuato nel citato allegato A, limitare l'occasione di 
assembramento in particolare nelle ore notturne successive alle ore 1,00 quanto meno fino al 18 ottobre 
2020.



Atteso che con il presente provvedimento si intende anche favorire l’attività di vigilanza da parte delle 
Forze dell’Ordine per l’osservanza delle misure precauzionali sia dei locali commerciali in oggetto che dei 
loro eventuali avventori.

ORDINA

la chiusura anticipata alle ore 1,00 di tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande siti nell'area 
territoriale di cui all' allegato A della presente Ordinanza con decorrenza immediata e sino al 18/10/2020;

- demanda alla Polizia Locale di vigilare per l’osservanza della presente ordinanza e l’adozione dei 
provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori;

- di trasmettere la presente ordinanza  alla Prefettura ed alle Forze dell'Ordine per quanto di eventuale 
competenza

AVVISA

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in 
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Visto Il Segretario Generale

Cav. Uff. Dr. Giacomo Rossi

 

Novara, 30/09/2020

 IL SINDACO
 Canelli Alessandro / Infocert Spa


