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Ordinanza Sindacale n° 13/2020
OGGETTO: MISURE INTEGRATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI ROCCAFORTE MONDOVI’

IL SINDACO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 novembre 2020 recante
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 04 novembre 2020 ed i relativi allegati;
Considerata la propria precedente ordinanza n.3/2020 del 14 marzo 2020;
Considerato che il Comune di Roccaforte Mondovì è territorio ad alta vocazione turistica;
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 al fine di poter maggiormente tutelare la salute pubblica;
D’intesa con la Prefettura e con la Questura di Cuneo in via esclusivamente precauzionale
e cautelativa al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
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 a livello nazionale e regionale;
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ORDINA
Entro la propria competenza territoriale e con effetto dal 07.11.2020
-

a tutti i soggetti NON residenti ma presenti sul territorio del Comune di Roccaforte
Mondovì l’obbligo di segnalare, tramite l’allegato modulo, il proprio domicilio sul
territorio del Comune comunicandolo via email agli uffici comunali all’indirizzo
segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it, utilizzando il modello predisposto.

Chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all’applicazione delle sanzioni di cui
all’art. 650 C.P. e 495 C.P.;

DISPONE
La pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Roccaforte Mondovì;
La trasmissione in copia a:
- S.E. il Prefetto di Cuneo;
- sig. Questore di Cuneo;
- Comando Stazione Carabinieri di Villanova Mondovì;
- Comando Polizia Locale.
La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate di verificare l’osservanza e
l’esecuzione del presente atto.

AVVERTE
Chiunque
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale di Torino entro sessanta giorni e entro 120 gg. al Capo dello
Stato, a far data dalla notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello
stesso;
Roccaforte Mondovì, 07.11.2020

