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ORDINANZA  n.   15 

 

Oggetto: MISURE PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO 

DELL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA COVID-19   - 

RETTIFICA TERMINI SCADENZA ORDINANZA N. 13-2020 

 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  tre del mese di marzo 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la propria ordinanza  n. 13/2020    avente ad oggetto misure  urgenti di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica  da COVID-19  che ha previsto  l’obbligo di dimora  

domiciliare ai colleghi e collaboratori di lavoro del Sig. XX X risultato positivo al Virus ed 

appartenenti all’ufficio del patronato sindacale sito in Levanto   a tutto il  07/03/2020 estendendo 

tale provvedimento ai più stretti componenti che vivono nello stesso nucleo familiare ; 

CONSIDERATO  che l’ordinanza nr.13/2020  ha previsto l’isolamento fiduciario e volontario a 

tutte le persone che hanno avuto contatti diretti con il Sig. XXX a tutto il 07/03/2020  

VISTO il DPCM del 25/02/2020 recante “misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019”  

VISTA la circolare del ministero della Salute nr. 5443 del 22/02/2020, che detta disposizioni in 

materia di gestione dei casi di infezione da SARS-CON-19; 

VISTA l’ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata in gazzetta Ufficiale 

n. 441 del 22/02/2020 ; 

VISTE  e richiamate le ordinanze n. 1 del 23 febbraio 2020  e 2 del  01/03/2020  della Regione 

Liguria; 

VISTO il DPCM  del 01/03/2020 avente ad oggetto “razionalizzazione delle misure di gestione 

dell’emergenza a fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 “ 

VISTA la richiesta di alcuni cittadini    quali destinatari  degli obblighi  e delle restrizioni  di cui 

alla citata ordinanza sindacale nr. 13/2020    che  richiamano il  termine ultimo del 07/03/2020, in 

ragione delle date del 19/02/2020 oppure del 21/02/2020  di avvenuto contatto con il Sig. XXX   in 

quanto colleghi, collaboratori oppure utenti del patronato sindacale sito in Levanto  

Segreteria del SINDACO 
 

Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto 
 

sindaco@comune.levanto.sp.it 

   
PEC: comune.levanto.sp@legalmail.it 

 
 

 

IT10/072

2 

http://www.comune.levanto.sp.it/
mailto:comune.levanto.sp@legalmail.it
mailto:sindaco@comune.levanto.sp.it
mailto:comune.levanto.sp@legalmail.it


 
 
COMUNE DI LEVANTO (Provincia della Spezia) 

Piazza Cavour 1, Levanto (SP) - Tel. 0187.80221 - Fax 0187.802247   

Sito Internet: www.comune.levanto.sp.it   

PEC : comune.levanto.sp@legalmail.it 
Codice fiscale/Partita iva: 00197500119 

VISTO che  il periodo di incubazione del COVID-19 ufficialmente è in media di 5,2 giorni e tenuto 

conto  che  l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha  indicato  come 14 i giorni massimi di 

quarantena per la popolazione, che dovrebbero comprendere tutte le eccezioni. 

SENTITA la responsabile  dell’Asl nr. 5 Spezzino che ha confermato il dato  indicato dalla Oms  

per l’ incubazione del COVID-19 ;  

CONSIDERATO che  il Sig. XXX si è recato nel proprio ufficio del patronato sindacale sito in 

Levanto nei giorni  mercoledì 19/02/2020 e venerdì 21/02/2020  e che quindi è necessario procedere 

a calcolo dei giorni correnti dall’ultimo contatto e  rettificare la data  di scadenza dell’obbligo 

domiciliare,  ovvero dell’isolamento fiduciario  per i destinatari dell’ordinanza contingibile ed 

urgente nr. 13/2020 

D’INTESA con l’Azienda USL nr. 5 di La Spezia,   

VISTI : 

 gli articoli 50 e . 54 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed 

integrazioni  

 viste le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità 

sanitaria Locale in materia di igiene e sanità  

 i provvedimenti restrittivi già  assunti dal Ministero della Salute  

 i poteri conferiti dal vigente Statuto comunale; 

 

SENTITO il parere del Comandante del Corpo di Polizia Municipale quale responsabile del Centro 

operativo Comunale di Protezione Civile, che in base alla situazione è favorevole all’adozione  del 

provvedimento di rettifica della disposizione contenuta nell’ordinanza n. 13/2020 ;  

RITENUTO che particolari esigenze di celerità del procedimento, connesse alla natura del presente 

atto, non consentono l’adempimento delle comunicazioni ex art 7 l. 241/90  

 

ORDINA 
Per le ragioni tutte in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate  di 

modificare i termini di scadenza del provvedimento nr. 13/2020    qui di seguito specificati: 
 

 per tutti i colleghi di lavoro, i collaboratori  e  componenti  dello  stesso nucleo familiare che 

abbiano avuto l’ultimo contatto con il Sig. XXX  presso i locali del patronato nel giorno  

19/02/2020  si dispone  l’obbligo di dimora domiciliare   fino a tutto il 04/03/2020  

 per tutti i colleghi di lavoro, i collaboratori  e  componenti  dello  stesso nucleo familiare che 

abbiano avuto l’ultimo contatto con il Sig. XXX  presso i locali del patronato nel giorno  

21/02/2020  si dispone  l’obbligo di dimora domiciliare   fino a tutto il 06/03/2020  

 tutte le persone già identificati in separato elenco ,  che abbiano avuto l’ultimo  contatto  

diretto   con il   Sig. XXX   nei locali del patronato sindacale nel giorno 19/02/2020  si 

dispone l’isolamento fiduciario e volontario  a tutto  il 04/03/2020  
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 tutte le persone già identificati in separato elenco ,  che abbiano avuto l’ultimo  contatto  

diretto   con il   Sig. XXX   nei locali del patronato sindacale nel giorno 21/02/2020  si 

dispone l’isolamento fiduciario e volontario  a tutto  il 06/03/2020  

DISPONE 

la notifica del presente atto a: 

 S.E. Il Prefetto della Spezia, 

 Alla ASL n. 5 Spezzino  

 Al Comando Carabinieri Levanto  

 Al Comando Polizia Municipale  

AVVERTE 

Ai sensi dell’art 3, comma 4 della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente 

provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di La Spezia  

(art, 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro trenta giorni, 

oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale di Genova  (art. 29 del decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 101) entro sessanta giorni, termine tutti decorrenti dalla data di 

notificazione del presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza . 

L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio 

Il personale di Polizia Municipale , e altri  Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della 

vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza 

                                                                                                                   

 
 

Levanto, 03-03-2020. 

 

IL SINDACO 

SINDACO 
( Ilario Agata ) 

F.to digitalmente 
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