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ORDINANZA N.3825  del  09/09/2020 

 

OGGETTO:  BOUTIQUE EN VILLE - FOURA TOTTE. OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINE PER 

LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19           

 

IL COMMISSARIO 

 

RICHIAMATO: 

 

• la L.R. 18 gennaio 2001, n. 5 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ REGIONALI DI 

PROTEZIONE CIVILE; 

• il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE; 

• il 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 50 e 54; 

• l’art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta” e s.m.i,  

relativamente alle competenze del Sindaco; 

• il vigente Statuto Comunale e, in particolare, l’art. 27 che disciplina le ordinanze sindacali; 

• la DGC n. 99/18 NOMINA C.O.C - CENTRO OPERATIVO COMUNALE; 

• la DGC n. 163/18 NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E UNITA DI 

CRISI 

• la DGC 176/18 COC - CENTRO OPERATIVO COMUNALE - INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONE 

DGC 99/2018; 

• la deliberazione n.787 del 19.08.2020 della Giunta Regionale che, sentito il Consiglio Regionale, ha 

disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Courmayeur, ai sensi dell’art. 43, comma 2, delle 

Statuto speciale per la Valle d’Aosta e dell’art.70, comma 1, lettera c.). n.6) della legge Regionale 7 

dicembre 1998 n.54; 

• il decreto della Presidente della Regione n.347 del 19.08.2020 che nomina il Dott. Andrea CARGNINO 

Commissario del Comune fino al rinnovo degli organi ordinari, conferendogli i poteri che, ai sensi delle 

disposizioni legislative e regolamentari urgenti nonché dello Statuto comunale, sono attribuiti al 

Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco; 

  

RICHIAMATO, inoltre: 

 

• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020; 

• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 

maggio 2020; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “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” pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, che proroga l'obbligo, dalle 

ore 18.00 alle ore 06.00, sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie 

anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi 

pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di 

assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. 
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• il decreto del commissario n. 18/20 PROTEZIONE CIVILE: COVID 19 (CORONA VIRUS) - 

ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) 

 

RAMMENTATO che l’organizzazione mondiale della sanità, l’11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo della 

pandemia da COVID-19; 

 

Vista la manifestazione del 12-13 settembre 2020 denominata Boutique en Ville-Foura Totte che si svolge 

nell’area pedonale di Courmayeur; 

 

ORDINA 

 

Nelle giornate del 12 e del 13/09, durante lo svolgimento della manifestazione Boutique en Ville-Foura 

Totte, dalle ore 08:00 fino alle ore 18:00 all’interno dell’area pedonale di Courmayeur, nonché centro 

storico, è fatto l’obbligo di indossare l’apposita mascherina (copertura naso-bocca) contro la diffusione del 

virus COVID-19. L’obbligo di cui sopra non si applica nei seguenti casi: 

a. soggetti di età inferiore ai sei anni;  

b.  disabilità non compatibile con l'uso continuativo della mascherina;  

 

DA ATTO CHE 

 

dalle ore 18:00, resta in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, che 

proroga l'obbligo, dalle ore 18:00 alle ore 06:00, sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle 

vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché 

negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di 

assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. 

La Polizia Locale e le altre forze di polizia sono incaricate della vigilanza della presente ordinanza; la 

violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art.4, 

comma n.1 del D.L.n.19/2020; 

La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, in ordine agli "interessi 

legittimi" nei limiti processuali riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, avanti al TAR di 

Aosta entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.104/2010, 

ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla 

medesima pubblicazione, ai sensi dell'art.9, comma n.2 del DPR n.1199/1971. 

 

   

 

 
 

 IL COMMISSARIO  

 Andrea CARNIGNO 

  

 
  

 

 

 
 

 


