
ORDINANZA  n.   34

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA PIAZZA AGNELLI

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventisei del mese di marzo

IL SINDACO

PREMESSO 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;

RICHIAMATO quanto segue:
Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato lo stato-

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di-
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento
delle elezioni per l'anno 2021;
Dpcm 14 gennaio 2021 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo-
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento
delle elezioni per l'anno 2021»;
Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di-
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di-
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Dpcm 2 marzo 2021  recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,-
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
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urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del-
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena;
Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 recante misure urgenti in materia di svolgimento-
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RILEVATO CHE l'incidenza di pazienti COVID- 19 positivi presenti sul territorio regionale e
comunale è in costante incremento ed ha superato i valori di attenzione, in ragione anche
dell'impatto sulle strutture sanitarie, si ritiene necessario mantenere sul territorio comunale le
disposizioni finalizzate a contrastare la diffusione del contagio implementando  le  zone interessate
dal divieto di assembramento e di stazionamento;

CONSIDERATO che si è riscontrato il persistere di situazioni di assembramenti e/o stazionamenti
negli spazi del territorio comunale dove sono presenti contesti che, per le caratteristiche, facilitano
la socializzazione e in modo particolare, in Piazza G. Agnelli (Porto Pidocchio);

CONSIDERATA altresì l’impossibilità di prevedere con largo anticipo i cambiamenti di
classificazione della regione Liguria e al fine di emettere tempestivamente in atto le misure di
sicurezza per evitare pericolosi assembramenti che si potrebbero verificare nei sopracitati luoghi;

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea volta a prevenire, mitigare e contenere il
rischio di diffusione del virus Covid-19 tra la popolazione;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali”;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

SENTITO il Comandante della Stazione Carabinieri e il Responsabile della P.M. che confermano
la necessità di inibire la fruizione di Piazza G. Agnelli che, per la sua ubicazione e conformazione,
potrebbe essere luogo di assembramenti anche in ragione dell’avvicinarsi del periodo pasquale;

RICHIAMATI in particolare l’art 50, commi 4 e 5 e l’art. 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000 ai
sensi del quale il Sindaco, in qualità di Autorità Locale, nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge ed, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di Igiene
Pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili e urgenti quale
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rappresentante della comunità locale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa

dalle ore 00:00 del 27 Marzo 2021 alle ore 24:00  del 06 Aprile 2021 :  la chiusura   di  Piazza
Agnelli ( Porto pidocchio );

il divieto di stazionamento e/o assembramento nelle strade, nelle piazze  e nelle aree pubbliche
di tutto il territorio comunale ;

DISPONE

 - che i competenti organi di vigilanza effettuino i relativi controlli;
 - che il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Levanto;
 - che l’inosservanza alla presente ordinanza sindacale è sanzionata ai sensi dell’art. 4, comma 1 del
D.L. n. 19 del 25.03.2020 convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35 (€ da 400,00 a € 3.000,00), fatto
salvo che il fatto costituisca più grave reato;
-   che il presente atto sia comunicato a S.E. il Prefetto della Spezia;
 -  che il presente atto sia comunicato al locale Comando di Polizia Municipale;
-   che il presente atto sia trasmesso al Comando Stazione Carabinieri di Levanto;
-  che il presente atto sia trasmesso alla Stazione Carabinieri Forestale di Deiva Marina

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso al T.A.R.
Liguria, entro 60 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza, oppure ricorso
straordinario al Capo dello Stato per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di
emissione della presente Ordinanza.

Levanto, 26-03-2021.

IL SINDACO
SINDACO

( Luca Del Bello )
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