
ORDINANZA  n.   28

Oggetto: ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL' EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 INDIVIDUAZIONE LUOGHI

L’anno  duemilaventi il giorno  undici del mese di aprile

IL SINDACO

Visto il  DPCM  del 10 aprile 2020  le cui disposizioni producono
effetto dalla data del 14 aprile 2020 e rimangono efficaci fino al
3 maggio 2020  e dalla data di efficacia  dello stesso , cessano
di produrre effetti  i vai DPCM dell’ 8, 9, 11, 22  marzo 2020 e
01 aprile 2020;

Visti i D.L. 2, 17 e 25 marzo 2020 recanti “misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid -19 e altre
misure economiche di sostegno omissis..”

Considerate le ordinanze del Presidente Regione Liguria n. 9
del 20 marzo 2020 e 16  del 03 aprile 2020 che demandano ai
Sindaci dei Comuni liguri l’individuazione di luoghi ritenuti
idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell’art 1 comma 2 del
DPCM 9 marzo 2020  nonché l’adozione di divieti per inibire gli
spostamenti delle persone fisiche sul territorio;

Viste le proprie ordinanze n. 11, 23, 24 e 27 /2020 ad
oggetto “misure di contenimento relative allo spostamento di
persone fisiche sul territorio comunale”  la cui scadenza era
prevista alle ore 24 del 13 aprile 2020;

Ritenuto che le disposizioni dell’ Ordinanza n. 27  /2020
debba essere rivalutate  , alla luce del quadro normativo sopra
rappresentato;
RICHIAMATE le condizioni di estrema necessità ed urgenza peraltro
indicate anche nell’ordinanza regionale  ;

VISTI :

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

di confermare, con efficacia dalle ore 00.00 da martedì  14a)
aprile 2020 , fino alle ore 24 di domenica 3 maggio  2020, le
disposizioni impartite con l’ordinanza n. 27  del 4 aprile
2020  che stabilisce  il divieto di  presenza e gli
spostamenti delle persone fisiche nei luoghi  che qui si
richiamano :

PIAZZA GIOVANNI AGNELLI (Porto pidocchio), Via G.SEMENZA-
(passeggiata La Pietra)  ,  PARCO S.GIACOMO , GIARDINI
PUBBLICI DI PIAZZA  STAGLIENO

SPIAGGE E SCOGLIERE DI TUTTA LA FASCIA COSTIERA COMUNALE-

DIVIETO  di PERCORRENZA di tutti i sentieri escursionistici e-
scalinate/strade annesse su tutto il territorio comunale
(salva la necessità di percorrenza per il raggiungimento
della propria abitazione)

di vietare, dalle ore 00.00 di martedì 14 aprile 2020, finob)
alle ore 24 di domenica 3 maggio  2020, lo spostamento delle
persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio,
presso le seconde case  quivi allocate, ovvero il divieto di
spostamento tra comuni diversi  come imposto dall’art 1 comma
1 lettera a) del DPCM  10 aprile  2020

ORDINA ALTRESI’

che nel caso di uscita dalla propria abitazione , residenzac)
o domicilio con l’animale da compagnia per le sue necessità
fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle
immediate vicinanze dell’abitazione e comunque a distanza non
superiore a mt. 200 e nel rispetto della distanza di almeno
mt 1  da ogni altra persona;

che ogni attività sociale esterna consentita dalle norme,d)
deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno 1 mt.

FORMULA DIRETTIVA

Al Comando Carabinieri Stazione di Levanto, al Comando Stazione
Carabinieri Forestali di Deiva Marina  e Corpo di Polizia
Municipale  affinché sia assicurata idonea vigilanza  in ordine al
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rispetto di 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 Comando Carabinieri Forestali Deiva Marina

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 .
 L’inosservanza alla presente ordinanza sindacale è
sanzionata ai sensi dell’art 3 e 4 del D.L. n. 19 del
25.03.2020 (€ 400,00 a € 3.000,00), fatto salvo che il fatto
costituisca più grave reato

Levanto, 11-04-2020.

IL SINDACO
SINDACO
( Ilario Agata )
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