AFFARI GENERALI
PRATICA N. _
ORDINANZA N. 105 / 2020
Oggetto:

DISPOSIZIONI OPERATIVE A FAVORE DEI CITTADINI SOGGETTI
ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19
IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei
mesi lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus a seguito della
dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale;
RICHIAMATI:
 il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"ed in
particolare l'art. 3;
 il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, 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», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che
individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei
comuni interessati dal contagio;
 il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto “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”;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°
marzo 2020;
 il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19" ed in particolare l'art. 35;
VISTO il D.P.C.M. in data 08.03.2020 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” ed in
particolare l'art.1 del citato D.P.C.M. relativo a “Misure urgenti di contenimento del
contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza,
Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Atteso che ai sensi dell'art.1 comma 1 è stabilito che:
 “ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore
di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio
domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico
curante” (lettera b)
 è fatto “divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i
soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al
virus” (lettera c)
Considerato che nella Città di Casale Monferrato sono stati riscontrati casi positivi al
COVID-19 e che risultano nuclei familiari soggetti alle misure di contenimento del
contagio di cui alla fattispecie indicata alla lettera c);
Ritenuto necessario assicurare che i predetti nuclei possano usufruire del servizio di
domiciliazione dei pasti e/o della spesa e valutata l'opportunità di avvalersi a tal fine
della collaborazione della C.R.I. di Casale Monferrato e del Nucleo Comunale di
Protezione Civile;
Sentiti i meriti i due Organismi di Volontariato che hanno condiviso le misure
operative di seguito riportate;
Visto il D.Lgs. n.1/2018;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
 alla Croce Rossa Italiana di Casale Monferrato di provvedere, in
coordinamento con il Nucleo Comunale di Protezione Civile, al servizio di
consegna dei pasti e/o della spesa a domicilio a favore dei soggetti che si
trovano nelle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell'art.1 comma 1 del
D.P.C.M. del 08.03.2020
Gli oneri economici relativi ai pasti somministrati e/o agli acquisti effettuati per i
beneficiari sono a carico di questi ultimi e verranno regolarizzati direttamente con la
C.R.I., con le modalità da questa indicate.
Copia del presente atto verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e
trasmessa per conoscenza al Comando di Polizia Locale e al Settore Politiche Socioculturali del Comune di Casale Monferrato, alla Prefettura di Alessandria, alla C.R.I.
di Casale Monferrato e al Nucleo Comunale di Protezione Civile
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza il Responsabile del
procedimento Dott. Barbaro Riccardo, Dirigente del Settore Politiche Socio-Culturali.
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al
T.A.R. Piemonte entro 60 giorni, termine decorrente dalla data di notifica del

presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso oppure ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa.
Casale Monferrato, 09/03/2020
IL SINDACO
RIBOLDI FEDERICO

