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Registro Ordinanze n. 90   del 03/04/2020 
 
 

 
IL SINDACO  

 
 
DATO ATTO 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;  
 
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  
 
VISTO i Decreti-legge del 23 Febbraio n.6  e 25 Marzo, n. 19, recanti «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto  “ Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”.  
 
VISTO, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 e 22 marzo 2020, avente ad oggetto  “ 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio 
nazionale”.  
 
VISTO, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 01 aprile  2020; 
 
DATO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere 
generale : “ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al 
presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “; 
 
DATO ATTO che nel DPCM 22 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di 
carattere generale : “ è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di 
trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che 
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente 
all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le 
parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;“; 
  
 
 
CONSIDERATO che i flussi veicolari sono limitati ai soli movimenti delle persone per comprovati motivi 
di lavoro, necessità e motivi di salute e che pertanto, al momento, viene meno l'esigenza di tutelare 
determinate aree del territorio del Comune di Loano con provvedimenti di limitazione del traffico e al 
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contrario vanno consentiti gli spostamenti finalizzati alla cura e tutela delle persone anche all’interno 
delle Z.T.L. 
 
RITENUTO, quindi, di disporre la sospensione di tutte le zone a traffico limitato presenti sul territorio del 
Comune di Loano dalla data del presente provvedimento e fino al 13/04/2020 salvo proroghe delle 
misure restrittive della mobilita' stabilite dal governo nazionale per il contenimento e la gestione 
dell'emergenza epidemiologica da covid-19. 
 
CONSIDERATO che al fine di salvaguardare la pavimentazione e i sotto-servizi delle strade interessate 
dal presente provvedimento è necessario stabilire un divieto di transito a tutti i veicoli con massa 
superiore a pieno carico pari o superiore a 80 q.l. 
 
RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al fine di 
tutelare le esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; 
 
RICHIAMATO l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che 
prevede espressamente che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti le ordinanze 
contingibili e urgenti; 
 
 
PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili; 
 
RICHIAMATI 
 
-  il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.; 
 
- la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
 
- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche); 
 
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonchè il D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; 
 

 
ORDINA 

 
 dalla data del presente provvedimento e fino alle ore 24.00 del 13/04/2020 salvo proroghe delle 
misure restrittive della mobilita' stabilite dal governo nazionale per il contenimento e la gestione 
dell'emergenza epidemiologica da covid-19  : 
 
- la sospensione di tutte le zone a traffico limitato presenti sul territorio del Comune di Loano; 
 
- il divieto di transito per i veicoli  con massa a pieno carico pari o superiore a 80 q.l. nelle aree 
della zona a traffico limitato presenti sul territorio del Comune di Loano; 

 
DEMANDA 

 
al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente 
provvedimento ed all'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie; 
 

DISPONE 
 

la trasmissione della presente Ordinanza: 
 alla Prefettura/ UTG di Savona; 
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 alla Regione Liguria; 
 al locale Comando di Polizia Locale; 
 alla Stazione Carabinieri di Loano; 

 
 
la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on- line del Comune per la dovuta pubblicità 
alla cittadinanza; 
 
l'informativa alla cittadinanza a mezzo degli organi di stampa. 
 
 

AVVERTE 
 
ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente 
provvedimento è ammesso : 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 
e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto 
dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 
 
 

 
 
 
        IL SINDACO  

      ( LUIGI PIGNOCCA ) 
 
 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 


