Comune di Novara

Organi e Amministratori
Sindaco

Ordinanza del Sindaco n. 421 del 01/05/2020
OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE ART. 1 COMMA 1. LETTERA AA) DPCM 26/04/2020

Richiamata la disposizione all’art. 1 comma 1. lettera aa) del DPCM 26/04/2020 che testualmente recita:
“……. resta consentita……la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il
divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”.
Constatato il Decreto n. 49 del 30/04/2020 a firma del Presidente della Regione Piemonte ad oggetto
“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”.
Atteso che il suddetto Decreto disciplina, in attuazione dell’art. 1 comma 1 lettera aa) del DPCM
26/04/2020 le attività di asporto per bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie subordinandola a preventiva
comunicazione al Comune.
Valutato che non risulta sul territorio sussistere, sotto il profilo oggettivo, l’impossibilità di assicurare il
rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui al DPCM 26/04/2020 nonché del Decreto regionale n. 49
del 30/04/2020.
Ritenuto pertanto, con effetto decorrente dal giorno 4 maggio, di poter disciplinare l’esercizio delle attività
di ristorazione da asporto per bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie con sede sul territorio comunale.
Visto l’art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l’art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112 nonchè l’art. 50 commi 5 e 6
del D.lgs 267/00.
Per quanto sopra

ORDINA
su tutto il territorio della Città di Novara con decorrenza da lunedì 04 maggio 2020 l’adozione delle
seguenti misure confermative indicate al punto 3 del Decreto n. 49 del 30/04/2020 e quindi:

Art. 1
I titolari degli esercizi che intendono svolgere l’attività di ristorazione da asporto devono trasmettere
preventivamente comunicazione al Servizio Commercio del Comune di Novara, utilizzando il modulo
allegato alla presente ordinanza, via mail all’indirizzo:commerc@comune.novara.it
Art. 2
I titolari delle attività dovranno rispettare le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 (il divieto di consumare
prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi), e le seguenti
ulteriori disposizioni:
a) in attesa dell’ingresso, la distanza minima in coda deve essere di 2 mt;
b) il ritiro dei prodotti, ordinati da remoto, deve avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo,
allo scopo di evitare assembramenti all’esterno, e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla
volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e sempre rispettando le
misure di cui all’allegato 5 del DPCM 26/04/2020;
c) allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esrcizi di ristorazione per i quali sia prevista la
consegna al cliente direttamente dal veicolo;
d) ogni cliente, così come il personale in servizio, dovrà indossare una mascherina;
e) in ogni atto e movimento tra gli addetti alla vendita ed il cliente presenti nei locali dell’esercizio
dovrà essere mantenuta la distanza minima di metri due.
Art. 3
Di stabilire ulteriori limitazioni ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/00 nel rispetto delle puntuali
esigenze del territorio ed in particolare di stabilire:
a) l’obbligo di igienizzazione dei locali prima della riapertura
b) obbligo per l’esercente di esporre presso l’esercizio in modo visibile sia all’interno che all’esterno
dello stesso adeguata cartellonistica contenente l’informativa in ordine alla modalità e prescrizioni da
osservarsi da parte del personale e della clientela nell’esercizio dell’attività di ristorazione da asporto
c) l’attività di ristorazione da asporto è consentita esclusivamente nei seguenti orari:
dalle ore 7 alle ore 9.30
dalle ore 11.30 alle ore 14.30
dalle 18.30 alle 21.00
Art. 4
Di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Novara per quanto di competenza
Art. 5
Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Regione

Art. 6
In caso di inadempienza da parte delle singole attività di una delle prescrizioni di cui al DPCM 26 aprile
2020 e di quelle sopra richiamate, sarà disposta l’immediata sospensione dell’attività da asporto.

SI RACCOMANDA
1) La pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno in funzione dell’orario di
apertura dell'attività.
2) L’adeguata areazione naturale e ricambio d’aria dei locali.
3) L’accessibilità e disponibilità di sistemi per le disinfezioni delle mani, sia per gli addetti che lavorano
all’interno degli esercizi sia per gli avventori. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a
tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento/consegna del cibo.
4) L’utilizzo dei guanti “usa e getta” da parte del personale.
5) Dove possibile, che la consegna del cibo venga effettuata preferibilmente all'esterno del locale.
6) Laddove possibile si consiglia differenziare i percorsi di entrata e di uscita dal locale.
7) Per i pagamenti si consiglia l’utilizzo di sistemi elettronici (per es.: POS mobile, Applicazioni telefoniche,
etc.).
SI RICORDA
l’osservanza del divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali (ivi compreso le degustazioni
alimentari o assaggi sul posto) e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi così come
disposto dal DPCM 26/04/2020 art. 1 comma 1 lettera aa).
Il presente provvedimento viene trasmesso all’Ufficio commercio, al Comando di: Polizia Locale, della
Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza.
Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio on line nonché sul sito istituzionale del Comune di Novara.

Visto Il Segretario Generale
Cav. Uff. Dr. Giacomo Rossi
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