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 Servizio  
Segreteria Generale 

 
 

Registro Ordinanze n. 96   del 15/04/2020 
 
 

ORDINANZA 
 

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 
 

 
 IL SINDACO   

 
VISTI:  
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020; 
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a 
fare fronte all'emergenza epidemiologica da covid-19; 
- i Decreti-legge del 23 Febbraio n.6  e 25 Marzo  n. 19, recanti «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- il Decreto del Commissario Delegato n.18/2020 del 13 Aprile 2020 “Atto di indirizzo e disposizioni 
attuative di cui al D.P.C.M. 10 Aprile 2020. 
 
RICHIAMATI:  
- i D.P.C.M. in data  8/03/2020, 9/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020 e 10/04/2020 tutti rivolti 
a dettare disposizioni attuative dei richiamati Decreti Legge n. 6 e 19/2020; 
 
RICHIAMATE altresì:  
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n.ri da 1 a 18 tutte inerenti la gestione 
dell'emergenza sanitaria in atto; 
 
DATO ATTO che a fronte della gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, è necessario protrarre 
gli interventi volti a dissuadere i Cittadini dal tenere comportamenti non conformi alle misure di 
contenimento del contagio;  
 
CONSIDERATO che  
- i ricordati D.P.C.M. in materia di gestione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, 
si pongono come obiettivo quello di evitare ogni spostamento non necessario di persone, se non rivolto 
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al soddisfacimento di primarie esigenze di vita, e comunque da intendersi ridotto al minimo 
indispensabile;  
- il Decreto Legge n. 19/20 all'art. 3 stabilisce che:  “I Sindaci non possono adottare, a pena di 
inefficacia, ordinanze contingibili  e  urgenti  dirette  a  fronteggiare   l'emergenza   in contrasto con le 
misure statali, ne' eccedendo i  limiti  di  oggetto cui al comma 1” 
- che l'oggetto individuato dall'art. 3 c.1 del Decreto Legge n.19/20 è il seguente: “specifiche  situazioni 
sopravvenute  di  aggravamento  del  rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una  parte  di 
esso” 
 
RICHIAMATA  l’ordinanza sindacale n. 92  del  03/04/2020 che prevedeva fino al 13/04/2020: 
- la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, Capoluogo e Berbena; 
- la sospensione del servizio di pubblico trasporto effettuato da TPL (Trasporto Pubblico Provincia di 
Savona) degli utenti da e per il Cimitero Berbena; 
- la sola erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle 
salme, ammettendo la presenza per l’estremo saluto 
- la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa 
privata;  
 
VISTO l'art. 50, comma 5  del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 650 del codice penale, dal titolo “inosservanza dei provvedimenti 
dell’autorità”, secondo cui “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per 
ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non 
costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206,00”; 
 
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 

 
che l’efficacia della predetta ordinanza sindacale  sia prorogata  sino al 03/05/2020 
 

 
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; 

 
 
 



3/3

DISPONE 
 
la trasmissione della presente Ordinanza: 

 alla Prefettura/ UTG di Savona; 
 alla Regione Liguria; 
 al locale Comando di Polizia Locale; 
 alla Stazione Carabinieri di Loano; 
 all’ASL 2 – Dipartimento di Prevenzione;  

 
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 


