
 

COMUNE DI BORGONE SUSA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
ORDINANZA 

 
N. reg. 29 
 
 
OGGETTO: Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
nel territorio comunale. 

 
IL SINDACO 

 
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 
 
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 connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

• il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”, applicabile all’intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono 
effetto dal 12 al 25 marzo con salvezza delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 e al 
DPCM 9 marzo 2020, ove non incompatibili; 

• il Decreto Legge “salva Italia” 17 marzo 2020, n. 18 recante: “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22.3.2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”; 



• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante misure per il 
contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due"; 

• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, “Disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, “Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, che 
proroga lo stato di emergenza fino al 15.10.2020; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020”, che proroga al 31.1.2021 lo stato di emergenza; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, “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’”; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, “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’”; 



Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regione Piemonte volti alla prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a livello regionale e, da ultimo, il D.P.G.R. n. 111 del 
20.10.2020 recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 109 del 16 ottobre 2020.”; 
 
Richiamate le proprie Ordinanze per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nel territorio comunale; 
 
Considerata l’evolversi della situazione epidemiologica e visto il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia; 
 
Rilevato che spetta al Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via 
prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti del paese, programmare ed attuare le più idonee 
ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio di 
contagio; 
 
Visto l’art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 
 

ORDINA 
a far data dal 23.10.2020 e sino al 13.11.2020 

 
 
1) il divieto di assembramento su tutto il territorio comunale; 

 
2) la sospensione di tutte le attività sportive e aggregative all’interno del bocciodromo comunale di 

via Bobba n. 33, ad esclusione delle sole attività connesse alla Federazione Italiana Bocce (FIB); 
 

3)  la sospensione del servizio bar eseguita all’interno di dehors o di aree delimitate poste all’esterno 
dei locali autorizzati alla somministrazione, dalle ore 19.00 sino alle ore 5.00.  
Viceversa, l’attività del servizio bar svolta all’interno è consentita nel rigoroso rispetto dell’art. 
1, comma 6, lettera e del D.P.C.M. 13.10.2020, come modificato e integrato con D.P.C.M. 
18.10.2020 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura 
delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 111 del 
20.10.2020; 

 
4) il divieto di accesso ai visitatori alla Residenza per Anziani (RA) “Nostra Signora del 

Rocciamelone” sita in via Perodo n. 4; 
 

5) l’interdizione al pubblico dell’area gioco posta nella zona adiacente la chiesa; 
 

6) l’interdizione al pubblico dell’area gioco posta nel piazzale della scuola primaria “Virginio Ilotti”, 
dalle ore 19.00 alle ore 7.00; 

 
7) l’interdizione al pubblico dell’area gioco posta nella frazione San Valeriano in via Ponte Dora, 

dalle ore 19.00 alle ore 7.00; 
 

8) l’interdizione al pubblico delle panchine o sedute pubbliche poste sull’intero territorio comunale 
dalle ore 19.00 alle ore 7.00; 

 



9) l’accesso contingentato nel limite delle 6 persone ai locali comunali sede di qualsiasi attività 
associativa, salvo che per lo svolgimento di lavori, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché 
per la ricezione di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione 
previste dal D.P.C.M. del 13.10.2020. 

 
RICORDA 

agli esercenti di attività di somministrazione di pasti e bevande 
 
1) l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone 
ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida 
vigenti; 
 
2) l’obbligo di applicare tutte le indicazioni contenute nell’allegato 9 al D.P.C.M. 13.10.2020 che si 
riportano a titolo puramente semplificativo e non esaustivo: 

• È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il 
personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi 
igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno; 

• È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e 
materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa 
igienizzazione delle mani; 

• Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile 
garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano 
rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; 
igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel 
caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di 
carte usati con nuovi mazzi; 

• Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, 
mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività 
non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere; 

• Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero 
limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare 
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute; 

• I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non 
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche 
tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet; 

• La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale 
di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti 
non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale; 

• Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere 
ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo). 

• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di 
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di 
garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, 
l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di 
condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione 
di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio 
d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri 



dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente 
possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri 
di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va 
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria; 

• I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo; 
• Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e 

disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non 
disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio 
cellulare o predisporre menù in stampa plastificata e quindi disinfettabili dopo l’uso, oppure 
cartacei a perdere. 

DEMANDA 
 
ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente Ordinanza la cui 
violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.  
 
Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto di Torino, è immediatamente esecutiva ed 
è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale 
ed i mezzi di comunicazione. 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 gg, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
Borgone Susa, 22.10.2020 
 

IL SINDACO 
dott. Diego MELE 

firmato digitalmente 
 

 


