
ORDINANZA  n.   23

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA CORONA VIRUS  ULTERIORI
MISURE DI CONTENIMENTO

L’anno  duemilaventi il giorno  diciassette del mese di marzo

IL SINDACO

  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  sanità  il
30  gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19
un'emergenza  di  sanità pubblica di rilevanza internazionale;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio
2020,con la quale è 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;
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  Considerato  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,
il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
l'incremento  dei casi sul territorio nazionale;
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11
marzo 2020 avente ad oggetto “ MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” le cui  disposizioni
entrano in vigore dalla data di adozione e sono efficaci  , salvo
diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino la 25
marzo 2020:
PRESO ATTO che tra le misure adottate viene prevista la
sospensione  di tutte le attività dei servizi di ristorazione
(fra cui bar, pub, ristoranti , gelaterie, pasticcerie), …omissis
.. prevedendo altresì , l’apertura  agli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di
servizio e rifornimento carburante  situati lungo la rete
stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie,
aereoportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza
di sicurezza interpersonale di un metro ;
RITENUTO che è compito delle amministrazioni pubbliche,
intraprendere iniziative volte ad evitare assembramenti di
persone, situazioni che inevitabilmente andrebbero a verificarsi
per la realtà sociale  del territorio, in alcuni luoghi e in
determinate fasce orarie del giorno

TENUTO CONTO  della  particolare ubicazione di Piazza Agnelli ,
Via G.Semenza e Parco S.Giacomo che, nonostante  i divieti e
limitazioni imposte dalle recenti normative, continuano ad essere
fruite dalla cittadinanza diventando  punti di aggregazione
sociale

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

VISTA la propria ordinanza n. 18 del 06/03/2020 avente ad oggetto
misure urgenti in materia di contenimento  per emergenza da COVID-
19 che  interessava, tra le altre cose, la chiusura di alcuni
luoghi di aggregazione , la sospensione delle manifestazioni ed
eventi compreso comizi ed gare sportive;

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

http://www.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

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

a far  tempo dalle ore 00:00 del 17 marzo 2020 e fino alle ore
24:00 del 25 MARZO  2020

il divieto di percorrenza (e di fruizione)  di PIAZZA-
GIOVANNI AGNELLI (Porto Pidocchio) , Via G.SEMENZA
(passeggiata La Pietra)  e PARCO S.GIACOMO , salva la
necessità di percorrenza per il raggiungimento della propria
abitazione  ai residenti e proprietari degli immobili ivi
ubicati.

Fatto salvo ulteriori esigenze e modifiche

FORMULA DIRETTIVA

Al Comando Carabinieri Stazione di Levanto e Corpo di Polizia
Municipale  affinché sia assicurata idonea vigilanza  in ordine al
rispetto della prescrizione di cui al citato D.P.C.M.
dell’11/03/2020 ed a quanto specificatamente disposto con  la
presente ordinanza.

All’Ufficio Tecnico - lavori pubblici per l’installazione, la posa
e mantenimento  di attrezzatura  finalizzata alla  chiusura delle
aree di cui la presente ordinanza.

DISPONE
la notifica del presente atto a:

S.E. Il Prefetto della Spezia,

Funzionario responsabile ufficio Lavori Pubblici del Comune
di Levanto

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,
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termine tutti decorrenti dalla data di notificazione del
presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena
conoscenza .
Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 7 bis della
L.267/2000 nonché segnalazione all’Autorità giudiziaria ai
sensi dell’art. 650 del Codice Penale

Dalla Residenza Comunale, lì 17/03/2020

Levanto, 17-03-2020.

IL SINDACO
 Ilario Agata
F.to digitalmente
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