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 OGGETTO : REVOCA Ordinanza contingibile ed urgente n. 223 del 06.04.2020. 
 

IL SINDACO 
 

Richiamata la propria Ordinanza n. 223 del 06/04/2020 in merito all’obbligo di utilizzo di 
dispositivi di protezione per contrastare il contagio da Covid-19; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e succ. mod. ed 
int. sulle disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
 
Visto il Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2020 sulle disposizioni 
attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
Visto il Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 50 del 02/05/2020 sulle disposizioni 
attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
Evidenziato che, in considerazione delle misure già adottate per contrastare il diffondersi 
del virus Covid-19, l’evolversi della situazione epidemiologica attuale e le precauzioni che 
possono essere utili a scongiurare e/o diminuire il rischio di contagio sono già state 
ampiamente stabilite con le disposizioni sopra indicate; 
 
Ritenuto quindi che, in relazione alle specifiche funzioni ed attività di questo Comune ed 
allo stato di evoluzione del contagio, si considera necessario adottare misure coerenti con 
l’impostazione e gli obiettivi del DPCM e dei Decreti sopra citati, nel rispetto dei limiti 
imposti dal D.L. 19/2020, adottando il presente provvedimento; 
 
Considerato pertanto che le misure adottate sopra indicate dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri e dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, allo stato attuale, sono da 
considerarsi ampiamente esaustive in merito alla prevenzione dal contagio; 
 
Considerato pertanto che le disposizioni attualmente in vigore superano di fatto quanto 
precedentemente intimato con propria Ordinanza n. 223 del 06/04/2020; 
 
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
 



ORDINA 
 
di revocare la propria Ordinanza n. 223 del 06/04/2020 in merito all’obbligo di utilizzo di 
dispositivi di protezione per contrastare il contagio da Covid-19;  
 
di stabilire già fin da ora che potranno essere intrapresi nuovi provvedimenti finalizzati a 
contrastare il diffondersi del virus Covid-19 in base all’evolversi della situazione 
epidemiologica attuale e che tempo per tempo potranno essere utili a scongiurare e/o 
diminuire il rischio di contagio; 
 
 

AVVERTE ALTRESI’ 
 
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Prefetto entro 30 
giorni ovvero ricorso al T.A.R. Piemonte di Torino entro 60 giorni ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione o piena 
conoscenza del presente provvedimento. 
 
Si comunichi: 

• Alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché mediante la 
pubblicazione sul sito web del Comune di Verzuolo; 

• Alla Prefettura di Cuneo – Ufficio Territoriale del Governo; 

• Agli Organi di Polizia, di soccorso e dei servizi aventi competenza sul territorio 
nonché all’Ufficio Tecnico del Comune di Verzuolo mediante trasmissione mail. 
 
 
 

                                                                                                                IL SINDACO 
         PANERO Giovanni Carlo 
 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 
 
 
 
 

 


