
ORDINANZA  n.   44

Oggetto: ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AGGIORNAMENTO
DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL 02 GIUGNO 2020 A SEGUITO
DEL DECRETO LEGGE N. 33 DEL 16 MAGGIO 2020E DEL DPCM 17
MAGGIO 2020

L’anno  duemilaventi il giorno  diciotto del mese di maggio
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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

 RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 39  dell’
04/05/2020 ad oggetto: Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Aggiornamento disposizioni in vigore fino al 17 maggio 2020 a
seguito di ordinanza Presidente regione Liguria n. 22 e DPCM
26/04/2020 “;

 RICHIAMATO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante:
“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19” (pubblicato nella G.U. – serie
generale n. 125 del 16 maggio 2020);

RICHIAMATO il DPCM del 17 maggio  2020 (pubblicato nella G.U. –
Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020)

RICHIAMATA altresì l’ordinanza della Regione Liguria n. 30 del 17
maggio 2020 recante: “ Ulteriori 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. 17 maggio 2020”;

VISTO il documento del 16 maggio 2020  approvato dai Presidenti
delle  Regioni recante “le linee di indirizzo per la riapertura
delle attività economiche , produttive e ricreative “ finalizzato
a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione
delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale
per la tutela delle salute di utenti e lavoratori;

PRESO ATTO che il documento recante  “linee di indirizzo per la
riapertura delle attività produttive e ricreative “ è stato
adottato sul territorio Regione Liguria con l’ordinanza n. 30/2020

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
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Per le ragioni tutte in premessa indicate, che si intendono qui
integralmente richiamate con decorrenza da lunedì 18 maggio  2020
e fino alle ore 24.00 del giorno  29 maggio 2020

RESTANO INDIVIDUATI ed interdetti al pubblico accesso i luoghi
seguenti ritenuti idonei a potenziali assembramenti: tutta la
linea di costa, dell’arenile, delle spiagge, delle scogliere e dei
moli,  fatto salvo l’accesso per consentire le attività ( pesca,
attività sportive acquatiche,  manutenzioni , attività motorie …)
già  autorizzate  al punto A) della propria  ordinanza n. 39/2020

Lo svolgimento del mercato  settimanale del mercoledì  a far data
dal 20/05/2020   per tutti i settori merceologici presenti nelle
aree degli Orti Bardellini ed ex sede FF.SS.

Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di
prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, gli operatori
mercatali devono adottare le seguenti misure:

a. rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la
valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti
di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai
processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di
aggregazione sociale anche verso “terzi” nonché le misure
organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta
all’insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL
(versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di
quanto già contenuto nei “Protocolli di condivisione” allegati al
D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati
tra Governo e Parti sociali;

b.  l’uso obbligatorio delle mascherine  e dei guanti ( può essere
sostituito da un igienizzazione frequente delle mani) ;

c. attrezzare un punto di distribuzione di  un dispenser per
l'igienizzante mani ;

d. rispettare i principi generali e speciali in materia di
autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;

e. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in
tutte le operazioni

f. controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi di
guanti; a tale scopo dovranno essere messi a disposizione della
clientela guanti  monouso

g. sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in
generale delle strutture di vendita;

h. sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze
s

Limitatamente alla ex sede FF.SS.  durante lo svolgimento del
mercato, al fine di garantire l’efficace rispetto delle misure di
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sicurezza precauzionali  si dispone un percorso unidirezionale per
i visitatori con ingresso dalla parte dell’immobile  ex sede ff.
ss ed uscita obbligatoria dalla parte di Via Vallesanta .

E’ fatto obbligo a tutti i visitatori/clienti del mercato
settimanale l’uso di dispositivi di protezione personale

 L’apertura  di PIAZZA GIOVANNI AGNELLI (Porto pidocchio) , 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

 Si conferma la chiusura del   centro anziani di Piazza Cavour e
la  civica Biblioteca

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  17/05/2020;

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
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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.

Dalla Residenza Comunale ,  li  18 Maggio  2020

                                          

Levanto, 18-05-2020.

IL SINDACO
SINDACO
( Ilario Agata )
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