COMUNE DI ISPRA
PROVINCIA DI VARESE
ORDINANZA
N. 34 DEL 20/03/2020
OGGETTO:
ORDINANZA SINDACALE. MISURE INTEGRATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI ISPRA.

IL SINDACO
Visto il D.P.C.M. del 08 Marzo 2020
Visto il D.P.C.M. del 09 Marzo 2020
Visto il D.P.C.M. del 11 Marzo 2020
recanti le misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull’intero
territorio nazionale;
In particolare, vista la misura che dispone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo
che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza”;
Considerato che il Comune di Ispra è territorio che comprende numerose “seconde case” e alloggi
utilizzati per soggiorni brevi;
Che sul territorio comunale è presente una popolazione ultra sessantacinquenne, particolarmente
rilevante in termini numerici, residente e ospitata in parte in strutture residenziali, in cui sono state
già applicate misure di prevenzione legate alla potenziale fragilità dei soggetti ivi ospitati;
Ritenuto opportuno, in applicazione del principio di precauzione, ridurre la creazione di condizioni
favorevoli alla diffusione del virus mediante l’adozione di alcune misure restrittive;
VISTI
•

L’articolo 50 del D.lgs. 18-08-2000 n.267 e s.m.i.;

•
Le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità
sanitaria locale in materia di igiene e sanità;
•

I provvedimenti restrittivi già assunti dal Ministero della Salute;

•

L'articolo 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
ORDINA

Entro la propria competenza territoriale e con effetto dal 20-03-2020 - fino a revoca del presente
provvedimento –
•
a tutti i soggetti NON residenti ovvero residenti ma DOMICILIATI ABITUALMENTE in
altro Comune che facciano ingresso in Comune di Ispra senza giustificati motivi a far data dal 2003-2020 l’obbligo di segnalare la propria presenza sul territorio comunale contattando il
Comando di Polizia Locale polizialocale@comune.ispra.va.it - 0332/7833300:
•
agli Amministratori di condominio di comunicare immediatamente a tutti i condomini
residenti e non residenti l’ordinanza e l’obbligo per coloro che facciano ingresso in Comune di Ispra
senza giustificati motivi a far data dal 20-03-2020 di segnalare la propria presenza sul territorio
contattando il Comando di Polizia Locale;
•
ai proprietari e gestori di attività ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, di comunicare
immediatamente ai propri utenti che facciano ingresso in Comune di Ispra senza giustificati motivi a
far data dal 20-03-2020 l’obbligo di segnalare la propria presenza sul territorio contattando il
Comando di Polizia Locale;
•
a tutti coloro che rientrano nelle casistiche di cui sopra NON residenti o residenti nel
Comune di Ispra ma domiciliati abitualmente in altro Comune e presenti sul territorio comunale
senza giustificati motivi a far data dal 20-03-2020:
-di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni;
-di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
-di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
-in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o
il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni
conseguente determinazione.
Si invitano i soggetti rientranti nelle suddette casistiche che abbiano fatto ingresso in Comune di
Ispra in data compresa tra il giorno 08/03/2020 e il giorno 19/03/2020 a segnalare la propria presenza
al Comando di Polizia locale e a:
-osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni;
-osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
-rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
-in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni
conseguente determinazione.
DISPONE
•
che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed
all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Comando
di Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle
disposizioni vigenti;
•
che la presente ordinanza sia valida fino alla sua espressa revoca ed entra in vigore al
momento della sua pubblicazione all’albo pretorio.

•
che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati, anche
attraverso gli organi di informazione e l’affissione in tutti i locali pubblici del territorio, attualmente
aperti, per garantirne la tempestiva divulgazione;
•
che sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ispra.
L’avviso del presente atto, in considerazione delle circostanze, potrà avvenire anche via mail
•
a tutti i proprietari e gestori di attività ricettive, alberghiere ed extraalberghiere del Comune di
Ispra.
•
agli Amministratori dei condomini del Comune di Ispra.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ispra e ed è trasmesso in
copia a:
S.E. il Prefetto di Varese
Comando Stazione Carabinieri di Angera e Gallarate
Comando di Polizia Locale.
AVVERTE
Che la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione dell'art. 650
codice penale essendo ordinanza contingibile e urgente;
Che la Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate di verificare l’osservanza e
l’esecuzione del presente atto;
Che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza,
eccesso di potere o violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60
giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza;
Che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli
interessati, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
DE SANTIS MELISSA
Firmato digitalmente

