
ORDINANZA  n.   76

Oggetto: OBBLIGO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 24:00 DEL 16/08/2020
PER FIERA SAN ROCCO

L’anno  duemilaventi il giorno  undici del mese di agosto

IL SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sanitaria nazionale per l’epidemia da Covid -19 a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che ha prorogato al 15 ottobre lo stato
di emergenza sanitaria;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 4 che in merito alle sanzioni stabilisce che ”il
mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate
con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano
le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra
disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità”

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (G.U. serie generale n.
108 del 27 aprile 2020) e, in particolare, l’art. 3 comma 2, secondo il quale “Ai fini del
contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di
usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di
trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei
anni, nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”;

Segreteria del SINDACO

Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto

sindaco@comune.levanto.sp.it

PEC: 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

IT10/0722

mailto:sindaco@comune.levanto.sp.it
mailto:comune.levanto.sp@legalmail.it
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

Visto l’art. 3 comma 3, del DPCM 26 aprile 2020 che “Ai fini di cui al comma 2, possono essere
utilizzate mascherine di comunità ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-
prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento
al di sopra del naso.”

Preso atto che alla configurazione logistica della Fiera di S.Rocco sono state apportate modifiche
per garantire il rispetto della distanza di sicurezza;

Ritenuto che esistano le motivazioni, anche alla luce di conformi relazioni del Corpo di Polizia
Municipale, per adottare Ordinanza ex art. 50 D.Lgs. n. 267/2000 disciplinante l'obbligo di
protezione delle vie aeree per chiunque sia presente nelle vie e piazze interessate del centro
cittadino in occasione dello svolgimento delle Fiera di S. Rocco;

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 ed immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento
di carattere generale per la tutela delle salute di utenti e lavoratori;

DATO ATTO CHE:

la situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio ligure, sulla base dei dati forniti
da ALISA, consente l’autorizzazione di ulteriori attività nel rispetto del principio del
distanziamento sociale e delle misure ivi stabilite;

RILEVATO CHE:

con ordinanza del Presidente della Regione Liguria  n. 52 del 08/08/2020 sono state adottate sul
territorio regionale le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e
ricreative” 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e
Province Autonome in pari data  ed è stato  prorogato fino al 7 settembre 2020, ovvero fino alla
emanazione di nuove disposizioni regionali, la validità delle ordinanze  51/2020  e  39/2020;

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;

Tutto ciò premesso
ORDINA

Dalle ore 06:00 alle ore 24:00 di domenica 16 agosto 2020 è fatto obbligo a tutti coloro che1)
accedono all'area della FIERA DI S. ROCCO  ( Via Cairoli, Via Zoppi, Via Mazzini, Via
Cantarana, Via Grillo, Via G. Semenza,  Corso Italia , Piazza Staglieno, Piazza Colombo ),
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compresi gli operatori fieristici , di indossare correttamente dispositivi a protezione delle vie
respiratorie come definiti dall'art. 3 comma 3 del DPCM 26 aprile 2020;

 sono esclusi dall'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonchè i soggetti con forme di2)
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che
interagiscono con i predetti;

Gli operatori fieristici dovranno rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il3)
personale e garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature con
particolare attenzione alle superfici toccate con maggior frequenza;

4) la violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020 con la
sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400,00 euro ed un massimo di 1.000,00
euro;

5) spetta al Corpo di Polizia Municipale, alle Forze di Polizia dello Stato e agli organi di vigilanza
sanitaria, al personale incaricato dell’Associazione FIVA Confcommercio e Associazione Anva
Confesercenti   il controllo sul rispetto del presente disposto nonché di provvedere
all'allontanamento dall'area della Fiera di S. Rocco dei trasgressori, qualora  non si adeguino a
quanto prescritto;

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 .
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Levanto, 11-08-2020.

IL SINDACO
SINDACO
( Ilario Agata )
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