
CITTA’ DI CHIERI

Comando Polizia Municipale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 222 Chieri, 01/10/2020

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE ED URGENTI VOLTE AL CONTENIMENTO DELL’EMER-
GENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 – DIVIETO DI ASSEMBRA-
MENTO E UTILIZZO OBBLIGATORIO DELLA MASCHERINA FACCIALE IN PROSPI-
CIENZA DEI PLESSI SCOLASTICI IN OCCASIONE DEGLI ORARI DI INGRESSO ED 
USCITA DEGLI STUDENTI.

IL SINDACO

Visti:
•  la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario con-
nesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

•  la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo sta-
to di emergenza fino al 15 ottobre 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

• il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di si-
curezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 adottato dal Ministero dell’Istruzione
in data 6.8.2020;

•  il Decreto a firma del Presidente della Regione Piemonte n. 95 del 9.9.2020 ed il relativo al-
legato sub 1 “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte” in cui si evidenzia 
che “È necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e 
protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo
presente i criteri già individuati dal comitato tecnico scientifico (CTS) per i protocolli di setto-
re” tra cui viene individuato “il distanziamento sociale, tenendo presente il rischio di aggre-
gazione e affollamento”;

• il verbale n. 104 del Comitato Tecnico scientifico in data 31 agosto 2020, in cui si rammenta 
“che l’utilizzo della mascherina è particolarmente importante ..., proprio perché, per la dina-
micità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti 
i contesti e momenti della vita scolastica”;

Considerato che dalla data di riattivazione delle attività didattiche nelle scuole, sulle aree pubblica 
antistanti i plessi scolastici si sono evidenziati, soprattutto in coincidenza degli orari di ingresso e di 
uscita degli studenti, assembramenti di genitori/accompagnatori ed alunni che potrebbero determi-
nare un possibile incremento del rischio di contagio;

Rilevato che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo 
stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare rigorose misure di prevenzione del contagio 
nei rapporti sociali;
Ritenuto che:

• al fine di tutelare la salute pubblica e privata e prevenire ulteriori ipotesi di contagio risulta 
opportuno adottare, quali misure utili al contenimento del contagio, la limitazione degli as-
sembramenti ed il corretto utilizzo del dispositivo di protezione individuale “mascherina

• facciale” nelle aree prospicienti i plessi scolastici, in coincidenza degli orari di ingresso e 
uscita degli studenti;

• sussistono le condizioni di urgenza e necessità che richiedono l’adozione di provvedimenti 
immediati per contrastare l’emergenza e che il contenuto della presente ordinanza potrà es-
sere aggiornato in base all’evoluzione della situazione epidemiologica del virus;



Visto il DL 25 marzo 2020 n. 19, convertito in Legge n. 35/2020 “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da ovid-19”;

Richiamate le competenze del Sindaco di cui agli artt. 32 della L. 23/12/1978 n. 833 e 117 del 
D.Lgs 31/3/1998 n. 112, nonchè l’art. 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, appro-
vato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che della presente ordinanza verrà fornita puntuale comunicazione al Sig. Prefetto di Tori-
no al fine dell’opportuna condivisione della misura contingibile ed urgente adottata;

ORDINA

per le motivazioni in premessa, che qui si richiamano integralmente, con decorrenza dal giorno 5
ottobre 2020 e fino alla valenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale o di diverso provve-
dimento adottato da questa Amministrazione o da organi sovraordinati:

1. a chiunque transiti / stazioni in tutte le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado esi-
stenti sul territorio della Città di Chieri , di evitare assembramenti e di indossare correttamente il di-
spositivo di protezione individuale (mascherina facciale), in coincidenza con gli orari di ingresso e 
uscita degli studenti.
Resta fatta salva l’applicazione delle ulteriori misure di limitazione del rischio di contagio adottate 
dalle autorità sovraordinate.

DISPONE

1) la trasmissione della presente ordinanza:
a) agli organi di Polizia operanti sul territorio comunale, incaricati della relativa vigilanza e 

controllo sull’osservanza del presente atto;
b) al Prefetto della Provincia di Torino;

2) che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all’Albo Pretorio del Comune.

AVVERTE CHE

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previ-
sto dall'articolo 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 e dall’articolo 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 fatte 
salve ulteriori modifiche ed integrazioni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Re-
gionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gior-
ni.

Il Sindaco

SICCHIERO ALESSANDRO / INFOCERT
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