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ORDINANZA N. 75  del 11/09/2020  

 

IL SINDACO 

 

 

OGGETTO: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio da 
contagio da COVID-19 
  

 

 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili; 
Vista altresì la delibera del Consiglio dei Ministri che proroga lo stato di emergenza fino al 
15.10.2020; 
Richiamata l’ordinanza del Ministro della Salute in data 16.08.2020 che adotta alcune prescrizioni 
per il contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria tra cui l’obbligo di utilizzo di mezzi di 
protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto, nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 06.00; 
Dato atto che, con l’inizio dell’anno scolastico, in prossimità dei plessi scolastici, potrebbero 
determinarsi assembramenti durante le fasce orarie di entrata e uscita degli studenti; 
Ravvisata la necessità di garantire il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale tra 
soggetti che non sia membri dello stesso nucleo familiare oppure conviventi o congiunti; 
Preso atto che l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, in aggiunta alle misure 
di igiene e distanza di sicurezza interpersonale; 
Recepite le indicazioni e richieste esposte dai dirigenti scolastici, in occasione degli incontri 
effettuati per il corretto coordinamento degli interventi congiuntamente definiti;  
Ritenuto, in via precauzionale, prevedere, come ulteriore misura di contenimento e gestione 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’obbligo di utilizzo delle mascherine nelle zone site in 
prossimità degli edifici scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale identificabili 
nelle aree pertinenziali e adiacenti alle suddette strutture, in corrispondenza degli orari di ingresso 
e uscita degli studenti 
Visto l’art. 54 – comma 4 – del D.lgs. n. 267/2000 

ORDINA 
 

per le motivazioni in premessa citate, a far data dal 14.09.2020 (in concomitanza con l’avvio 
dell’anno scolastico) e fino al 15.10.2020 (termine attuale dello stato di emergenza 
epidemiologica) l’uso della mascherina nelle zone site in prossimità degli edifici scolastici di ogni 
ordine e grado presenti sul territorio comunale, identificabili nelle aree pertinenziali e adiacenti alle 
suddette strutture, in corrispondenza degli orari di ingresso e uscita degli studenti 
 

AVVERTE 
 

che al Comando di Polizia Locale e alle altre Forze Armate spetta l’esecuzione e la vigilanza sul 
presente provvedimento. Le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite 
con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n. 
19 (pagamento di sanzione pecuniaria da € 400 a € 3.000) 



 

 

 
DISPONE 

 
l’immediata pubblicazione, fino a sua revoca, del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line 
e sul sito istituzionale dell’Ente. La trasmissione della presente ai dirigenti scolastici e alle forze 
dell’ordine dislocate sul territorio del Comune di Nizza Monferrato, nonché all’Ufficio Territoriale del 
Governo di Asti e alla Questura di Asti 
 

 
 

                   Il Sindaco 

                                                                           SIMONE NOSENZO 
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