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ORDINANZA SINDACALE n. 10/2020
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

Il Sindaco










Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 11 marzo 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale pandemica;
Accertato che, a seguito dell’andamento di quanto sopra, sono stati emanati di volta in volta,
dagli Enti preposti (Ministero dell’Interno,Protezione Civile, Regione Liguria, Prefettura ecc.)
provvedimenti tendenti al contenimento e gestione della pandemia;
Viste le proprie precedenti Ordinanze;
Preso atto dell’Ordinanza n. 22/2020 emessa dal Presidente della Regione Liguria in data
26/04/2020;
Visti:
L’Art.108, comma 1 punto c1) del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti
amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni ed agli Enti Locali;
La Legge 225/1992 e s.m.i. istitutiva del servizio nazionale della Protezione Civile ed in
particolare l’Art. 15, comma 3, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del
Sindaco in materia di Protezione Civile;
L’Art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. recante il testo unico delle Leggi sull’ordinamento Enti
Locali;
Considerato che, in relazione al numero ridotto di esercizi commerciali presenti sul territorio, ed
al lasso di tempo trascorso dall’inizio dell’emergenza, fermo restando la scrupolosa osservanza
delle normative vigenti regolanti i comportamenti da adottare per contenere la pandemia in corso,
si rendono necessari alcuni provvedimenti:

Ordina
A far data da LUNEDI’ 4 MAGGIO 2020 è consentito recarsi nei Comuni confinanti con il
proprio Comune di domicilio o residenza , per acquisto in esercizi commerciali non presenti sul
proprio territorio quali:
 commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati,
 commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene
personale;
 commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
 commercio al dettaglio di fiori,piante, semi e fertilizzanti;
 articoli di merceria;
 commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,periferiche,attrezzature per
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;



Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche per le telecomunicazioni (ICT) in
esercizi specializzati (codice ateco:47.4)

o comunque presenti in maniera insufficiente.
Quanto sopra dovrà ovviamente svolgersi nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa
vigente, e comunque in totale sicurezza;
Chi si trovasse in tali circostanze potrà essere autorizzato, singolarmente, una volta alla settimana,
con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale, utilizzando l’ autocertificazione
completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, e citando nella stessa la presente
Ordinanza.

Dispone
Che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Regione Liguria, alla Prefettura di Genova, alla Questura
di Genova, al Comando Carabinieri Forestali di Montoggio, alla Polizia Municipale del Comune di
Montoggio, al Comune di Genova, al Comune di Casella,al Comune di Torriglia.

Dispone inoltre
Che il Responsabile del procedimento è il Sig. Sandro Morando ;
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Liguria, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

F.to Il Sindaco
(Faustino Mauro Fantoni)

