
 

 

   

CITTÀ  DI  BORGOSESIA 
 

 

 
Ordinanza n. 2754 
         Borgosesia, 14/10/2014 
 
 
 
OGGETTO: Ordinanza a tutela della salute pubblica per fronteggiare l’emergenza della diffusione 

del “virus Ebola”. 
 
 
 

IL SINDACO 
 

 
ATTESO  che l’epidemia diffusa dal virus Ebola, proveniente dall'Africa, rappresenta la più 

grave emergenza sanitaria dei tempi moderni, così come dichiarato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e da altri organismi sia nazionali che 
internazionali; 

 
RITENUTO pertanto di adottare misure straordinarie di prevenzione e di controllo per contrastare 

la diffusione del virus sul territorio comunale, in considerazione dell’inattività da 
parte delle autorità sanitarie nazionali e regionali in relazione a tale emergenza, 
consistenti nel monitorare la situazione sanitaria dei soggetti in transito da e per 
l’Africa con particolare attenzione per coloro che vengono da Guinea, Liberia e 
Sierra Leone che possono interagire con la popolazione residente; 

 
VISTI  gli artt. 50 e 54 del TUOEL 267/2000; 
 
VISTA la Legge 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale il Sindaco è 

individuato come Autorità Sanitaria Locale;  
 
 

ORDINA 
 
 
1) Di predisporre, in accordo con le AA.SS.LL. territorialmente competenti, idonei controlli 

sanitari su tutti i cittadini provenienti da Guinea, Liberia e Sierra Leone presenti nel Comune di 
Borgosesia o che qui vi giungeranno, nonché verifiche su tutti i soggetti che provengano o 
abbiano recentemente intrapreso viaggi in Africa, a tutela della loro salute e di quella dei 
cittadini di Borgosesia.  

 
2) È fatto obbligo a tutti i cittadini: 
 

A) Di avvisare obbligatoriamente il Comando di Polizia Municipale del Comune di Borgosesia 
prima di intraprendere viaggi in Africa. 



B) Di presentare certificato medico al Comando di Polizia Municipale del Comune di 
Borgosesia accertante lo stato di buona salute dal rientro da viaggi in Africa.  

 
3) Di trasmettere copia della presente all’ASL Vercelli ed alle Aziende Sanitarie contermini 

affinché si adoperino per porre in maniera efficace controlli sanitari adeguati ed idonei su tutti i 
cittadini residenti provenienti da Guinea, Liberia e Sierra Leone, nonché verifiche su tutti coloro 
i quali abbiano recentemente intrapreso viaggi in Africa. 

 
 

DISPONE 
 
 
1) Che il Comando di Polizia Municipale e gli Organismi Sanitari Locali siano incaricati della 

vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza; 
 
2) Che le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa di € 

500,00 fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’Art. 650 del C.P.  
I soggetti inadempienti verranno segnalati all’autorità competente per l’avvio della procedura di 
allontanamento dal territorio comunale. 
Saranno inoltre revocati tutti i benefici erogati da parte del Comune di Borgosesia;  

 
3) La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Borgosesia della presente Ordinanza per un 

periodo non inferiore a giorni 30 (trenta). 
 
 
Dispone che l’originale sia conservato presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Borgosesia e  
che copia della presente venga comunicata all’U.T.G., Prefettura di Vercelli. 
 

AVVISA 
 
Che in caso di inadempienza, da accertare mediante verifica in loco, si avvieranno i procedimenti di 
legge previsti e si provvederà a proporre denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’Art. 650 del 
C.P. 
Che contro la presente è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua 
notifica. 
 
 
       F.to    IL SINDACO 
                Gianluca Buonanno 
 
 
 

 


