CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
Sindaco e Giunta
Ordinanza N. 89 del 19/03/2020
OGGETTO:
NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
CORONAVIRUS SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SETTIMO T.SE

DEL

IL SINDACO

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, del 09.03.2020 e
del 11.03.2020 per il contenimento della diffusione del Coronavirus sul territorio
nazionale;
Considerato che, nell’ambito di tale emergenza sanitaria, l’Amministrazione Comunale ha
già assunto misure finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica;
Rilevata la necessità, in relazione al continuo diffondersi del contagio, assumere ulteriori
provvedimenti volti a rendere operative sul territorio del Comune di Settimo Torinese le
disposizioni dei Decreti di cui sopra;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali;
ORDINA
Al fine di tutelare la salute pubblica nell’attuale pandemia e di garantire la piena
operatività delle disposizioni contenute nei D.P.M.C. di cui in premessa:
1) la chiusura al pubblico delle seguenti aree e strutture presenti sul territorio:
 i parchi e i giardini pubblici;

2) l’adozione delle seguenti misure volte al contenimento della diffusione del Coronavirus:

 l’accompagnamento dei cani per esigenze fisiologiche dell’animale dovrà avvenire
entro il raggio di 300 metri dall’abitazione del proprietario, senza assembramenti e
mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone;
 è vietato esporre generi alimentari e di prima necessità all’esterno degli esercizi
commerciali;
 è vietato passeggiare e svolgere attività motoria a una distanza superiore a 300
metri dalla propria abitazione, senza assembramenti e mantenendo la distanza di
almeno un metro da altre persone.
3) la trasmissione della presente Ordinanza alla Tenenza dei Carabinieri di Settimo
Torinese, al Comando di Polizia Municipale e all’ASL TO – 4.
DÀ ATTO
che l’efficacia delle presenti misure, in vigore da oggi, avrà durata fino al 3 aprile 2020.
Settimo Torinese, 19 marzo 2020.

IL SINDACO
DOTT.SSA ELENA PIASTRA

La Sindaca
Dott.ssa Elena Piastra

