
ORDINANZA  n.   39

Oggetto: OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA
DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  A SEGUITO ORDINANZA
PRESIDENTE REGIONE LIGURIA N. 22 del 26 aprile 2020 e DPCM 26
APRILE 2020

L’anno  duemilaventi il giorno  quattro del mese di maggio

IL SINDACO

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei ministri ha
dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid
-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale

Visti i DPCM del 23 e 25 febbraio 2020, i DPCM del
01,04,08,09,11, 22 marzo 2020 i DPCM  01, 10  aprile 2020  recanti
“ misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero
territorio nazionale”

Visto il DPCM  del 26.04.2020, recante misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale , in
applicazione dal 04 maggio 2020  che consente tra l’altro all’art.
1 1. Lettera f) lo svolgimento in forma individuale, ovvero con
accompagnatore per i minori o persone non completamente
autosufficienti , attività motoria o sportiva ;

Visto il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, il D.L. n. 18 del
17 marzo 2020, il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 recanti “misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19 “

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;
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Vista l’ordinanza del Presidente della regione Liguria n. 22
del 26 aprile 2020 recante “misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad
interpretazione attuativa sul territorio della Regione  Liguria
delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020”

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 25
del 03 maggio 2020 che ha definito nel territorio delle regione le
modalità per l’espletamento di quanto assentito dal DPCM  del 26
aprile 2020

Vista la propria Ordinanza n. 28 /2020 ad oggetto “misure di
contenimento relative allo spostamento di persone fisiche sul
territorio comunale” che ha stabilito la temporanea chiusura di
specifiche aree al fine di impedire potenziali assembramenti, tra
cui i giardini pubblici, le aree demaniali, la via G. Semenza (la
Pietra) , piazza Agnelli , i sentieri  escursionistici ,  la cui
scadenza è prevista alle ore 24:00 del 3 maggio  2020;

Vista la propria ordinanza  n. 36 del 27/04/2020 che
consentito l’accesso ai moli , banchine e pennelli presenti nel
territorio per la sola attività di pesca ricreativa in mare, da
svolgersi in modalità individuale  nel rispetto del distanziamento
sociale e della normativa vigente  dalle ore 06.00 alle ore 22.00,
nonché l’accesso alle aree di rimessaggio imbarcazioni per la
manutenzione e riparazione delle stessa ad opera della proprietà;
 

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo
2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid -19 ;

Tenuto Conto dell’art. 3 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020 , n.
19 che dispone che i Sindaci non possano adottare ordinanze
contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali, né
eccedendo i limiti indicati nell’articolo 1;

VISTI :

L’ articolo 50  c. 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 (TUEL)
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 decorrenza da lunedì 04 maggio  2020
e fino alle ore 24.00 del giorno 17 maggio 2020
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il divieto di svolgere attività ludica o ricreativaA)
all’aperto in applicazione dell’art. 1 comma 1 lettera f)
del DPCM del 26.04.2020, con particolare riferimento al
divieto di sostare o intrattenersi  sulle spiagge ,
scogliere, arenili. Resta interdetto l’accesso in tali aree
,   salvo   consentire l’accesso ai moli, banchine   e
pennelli presenti nel territorio comunale per le  attività
di pesca ricreativa in mare e per tutte le attività
sportive acquatiche  da svolgersi esclusivamente in
modalità individuale nel rispetto del distanziamento
sociale (fatto salvo quanto stabilito dal DPCM per i minori
e persone non autosufficienti )  dalle ore 6.00 alle ore
22.00, per i residente del Provincia Della Spezia,   nonché
l’accesso alle aree di rimessaggio natanti per le attività
di manutenzione delle imbarcazioni di proprietà  per i
residenti in ambito regionale  e per svolgere attività di
pesca sportiva  e ricreativa con imbarcazioni  per i soli
residenti dell’abito provinciale ,  nel rispetto delle
norme   dettate dall’ordinanza  regionale n. 25/2020 .

Resta consentita altresì l’attività motoria lungo la
battigia per le persone che ne abbiano la necessità, a
condizione che venga rispettato il divieto di assembramento
e la distanza interpersonale di almeno un metro

Le attività di pesca sportiva  ricreativa ,  le attività
di manutenzione e riparazione delle imbarcazioni di
proprietà,  le attività  sportive  acquatiche  e fisico
motorie   dovranno essere autocertificate.

L’apertura dei cimiteri  tutti i giorni dalle ore 07.00B)
alle ore 19.00; per i frequentatori è fatto l’obbligo di
indossare mascherine e guanti monouso nel rispetto della
normativa vigente che prevede il divieto di assembramento e
il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

Lo svolgimento del mercato del mercoledì per la parteC)
interessata della Piazza Orti Bardellini e destinata alla
vendita di generi alimentari con le  prescrizioni  già
impartite  con ordinanza n. 32/2020

 La chiusura di PIAZZA GIOVANNI AGNELLI (Porto pidocchio)D)
, i  GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA  STAGLIENO , il giardino
pubblico posto vicino alla ex sede FF.SS  e il campetto da
calcio del  plesso scolastico Scuole Medie F. Petrarca

DISPONE

Il Comando Stazione Carabinieri di Levanto, il Comando LOCAMARE di
Levanto, il Corpo di Polizia Municipale sono incaricati della
vigilanza, del controllo e della verifica del rispetto della
presente ordinanza, in particolare per quanto concerne il divieto
di ogni forma di assembramento previsto dal DPCM  26/04/2020;
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All’Ufficio Tecnico - lavori pubblici per l’installazione, la posa
e mantenimento della segnaletica indicante le disposizioni della
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 LOCAMARE di Levanto

Al Comando Carabinieri Forestali Deiva Marina

Al Corpo di Polizia Municipale

La pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito web
istituzionale

A V V E R T E

Ai sensi dell’art 3, comma 4 della legge 7/08/1990 n. 241,
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 .
Che la violazione delle disposizioni contenute nella
presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca
reato, è sanzionato in base alle norme vigenti.

Levanto, 04-05-2020.

IL SINDACO
SINDACO
( Ilario Agata )
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