
ORDINANZA  n.   124

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE PER CONTRASTARE
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2. UTILIZZO
DELLE MASCHERINE ANCHE ALL'APERTO SU TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE.

L’anno  duemilaventuno il giorno  quattordici del mese di dicembre

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;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del
Coronavirus (COVID-19) ed in particolare la L. 126/2021 che ha prorogato lo stato di
emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di
adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria all’interno della cornice
normativa fissata dal D.L. n. 19/2020 convertito nella L. 35/2020 con riferimento agli ambiti
delle possibili misure emergenziali;

CONSIDERATA l’attuale situazione epidemiologica che vede una ripresa dei contagi a
livello nazionale, regionale e locale ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
da SARS-Cov-2;

VALUTATO che la situazione epidemiologica tende al peggioramento e rende necessario
un controllo puntuale e rigoroso sulla sicurezza dei comportamenti che consentano di
rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a
quelle già previste dalle attuali norme in essere, come ogni anno, a partire dai prossimi
giorni e fino alla conclusione delle festività, sull’intero territorio comunale, si avrà un
afflusso notevole di persone, per ragioni legate ai consueti acquisti natalizi ed attirate dalla
caratteristica vivacità della città nel periodo natalizio;
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RAVVISATA pertanto la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del
rischio di contagio della popolazione, adottando un provvedimento che prescriva l’obbligo
di utilizzo del dispositivo di protezione delle vie aeree in spazi ed in orari non ricompresi
nelle attuali disposizioni;

RILEVATO che la comunità scientifica indica che l’unico strumento di prevenzione del
contagio del virus, rimane l’eliminazione dei contatti fisici tra persone non presidiati da
idonee misure (quali la distanza) e dispositivi (quali la mascherina), avvenendo la
trasmissione del virus solo per contatto stretto tra persone; e in tal senso vanno ridotte
ulteriormente le occasioni di aggregazione su tutto il territorio comunale;

RITENUTO che, per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore
evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Levanto, occorra
adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività
natalizie, come l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie;

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte
le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l’adozione di un
provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare
durante il periodo natalizio e festivo l’evoluzione della pandemia descrivendo dei
comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento
interpersonale;

VISTI:

gli articoli 50 e 54 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 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, fermo restando l’obbligo di indossare le mascherine filtranti protettive
nei luoghi e nei contesti previsti dalla normativa sovracomunale, per le motivazioni
espresse in narrativa, in relazione all’urgente necessita di disporre interventi volti a
prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-
19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica,

ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono qui integralmente richiamate, con
decorrenza dalle ore 00:00 di mercoledì 15 dicembre 2021 fino alle ore 24:00 di
giovedì 6 gennaio 2022:
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è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in
- tutto il territorio comunale, anche all’aperto, negli spazi ed aree pubbliche,
anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si
configurano assembramenti di persone.
In proposito possono essere utilizzate mascherine di comunità ovvero mascherine
monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multiuso idonei a
fornire un’adeguata barriera che permettano di coprire dal mento al di sopra del
naso. Negli spazi aperti è comunque fatto obbligo di mantenere una distanza
interpersonale di almeno un metro, evitando comunque assembramenti.
Sono esclusi da detto obbligo:

i bambini di età inferiore ai sei anni
a)le persone affette da disabilità o da patologie certificate incompatibili con l’uso
b)continuativo della mascherina
i soggetti che svolgono attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza

c)interpersonale.

L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla
riduzione del contagio come il distanziamento fisico e l’igiene costante ed accurata
delle mani, che restano invariate e prioritarie.

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 € 1.000,00) 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, per gli
- adempimenti di relativa competenza;
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;
che il presente atto sia trasmesso all’Ufficio Stampa, per la dovuta comunicazione e

- informazione.

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
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ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla
data di emissione della presente Ordinanza.

Levanto, 14-12-2021.

IL SINDACO
SINDACO

( Luca Del Bello )
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