
ORDINANZA  n.   18

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L’anno  duemilaventi il giorno  sei del mese di marzo
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Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del  decreto-
legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in
materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da  COVID-19",pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2020;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
25 febbraio  2020,  recante  "Ulteriori   disposizioni   attuative
del  decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure
urgenti  in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 25  febbraio 2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in
materia   di  contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 1° marzo 2020;
  Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il
30  gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19
un'emergenza  di  sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio
2020,con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio
sanitario  connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,
il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
l'incremento  dei casi sul territorio nazionale;
VISTO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo
2020  avente ad oggetto “  Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
(20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)

RITENUTO che sussistano le condizioni di estrema necessità e
urgenza che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati a
tutela dell’Igiene e sanità pubblica;

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 alla   chiusura
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della biblioteca ,  di ogni centro di aggregazione  pubblici,
della  palestra delle scuole medie,  del  centro anziani, della
sala mostre  nonché  alla sospensione di tutte le manifestazione
pubbliche  di qualsiasi natura  ivi compresi incontri e comizi
pubblici , eventi  e manifestazioni sportive  che comportino
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di sui all’allegato 1 lettera
d) del DPCM 04/03/2020 ;

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;

ORDINA
Per le ragioni tutte in premessa indicate, che si intendono qui
integralmente richiamate
Con efficacia immediata e fino a tutto il 03 Aprile 2020 , sono
sospese tutte le attività e i servizi nelle seguenti strutture
pubbliche:

della  biblioteca  comunale , del centro anziani “A.1.
Mascardo” , dell’auditorium  ospitalia  del mare , della
sala mostre posta al piano terra del palazzo comunale  e
della palestra delle scuole medie

La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o2.
aperte al  pubblico degli eventi  di qualsiasi natura nel
periodo di vigenza della presente ordinanza

In ossequio alle  disposizioni  di cui  all’art. 13.
lettera c)  e art. 2  lettera e) del DPCM del 04/03/2020 ,
nel campo sportivo “Scaramuccia  - Raso” sono consentire
sedute di allenamento degli atleti e/o attività motorie
esclusivamente  a condizioni che siano rispettate le
raccomandazioni di cui all’allegato 1 lettera d) del citato
DPCM

DISPONE
la notifica del presente atto a:
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S.E. Il Prefetto della Spezia,

Funzionario responsabile AA.GG, del Comune

Ai responsabili delle associazioni e delle società sportive

Al Comando Carabinieri Levanto

Al Corpo di 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 .

Levanto, 06-03-2020.

IL SINDACO
SINDACO
( Ilario Agata )
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