
Comune di Grana 

 

Provincia di Asti 

Corso Garibaldi 39 – 14031 Grana 

Tel 0141.92623 -  Fax 0141.924185 

Mail : comunedigrana@micso.net – PEC comunedigrana@registerpec.it 

 
 

ORDINANZA SINDACALE N.6/2020 
 

Prot.n. 
 
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE DI TUTELA. 
DISPOSIZIONI. 
 

IL SINDACO 
 

ASSUNTI i poteri di cui all’art.54 del D.Lgs.267/2000 quale Autorità Sanitaria Locale; 
VISTA la nota dell’ASL AT-Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica prot.n.19387 
del 06/04/2020 come depositata agli atti; 
VISTE le prescrizioni in essa contenute; 
RITENUTO di assumere misure contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

ORDINA 
1. Agli operatori e gestori della Residenza Sanitaria Assistenziale “Colli Divini” sita in Grana 

Strada sotto gli Orti n.1 di applicare integralmente le misure e prescrizioni di cui alla nota 
dell’ASL AT, sopra richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 
sotto la lettera “A”; 

2. Di disporre altresì che gli operatori e gestori si attengano a quanto prescritto, pena le sanzioni 
previste dalle leggi e dalle disposizioni in materia, non ultimo il D.L. 18/2020; 

3. Di far notificare il presente atto agli operatori e gestori della Residenza Sanitaria Assistenziale 
“Colli Divini” presso la sede della Residenza di cui trattasi, ivi compreso l’allegato 
dispositivo dell’ASL AT, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la 
lettera “B”; 

4. Di notificare a mezzo posta certificata il presente atto agli operatori e gestori della Residenza 
Sanitaria Assistenziale “Colli Divini” di Grana,  

 
DISPONE 

La pubblicazione mediante affissione all’Albo pretorio Comunale e la comunicazione alla alla 
Prefettura di Asti, ai Carabinieri di Montemagno, all’ASL AT Dipartimento SISP. 

 
AVVERTE 

Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 gg. dalla data di notifica 
del presente atto al TAR di Torino o, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro il termine di 120 gg. dalla medesima data. 
 
 
 
Grana, lì 07 Aprile 2020 

IL SINDACO 
F.to Cristiano GAVAZZA 

 


