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 Servizio  
Polizia Locale 

 
 

Registro Ordinanze n. 99   del 27/04/2020 
 
 

ORDINANZA 
 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 95 DEL 14 APRILE 2020 
 
 
 

IL SINDACO   
VISTE:  
- l’ordinanza sindacale n.95 del 14 Aprile 2020 ad oggetto: “misure in materia di prevenzione, 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19” con la quale veniva interdetto 
l’accesso alle seguenti aree pubbliche:  
- l’arenile del territorio comunale ad esclusione dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro 
incaricati per lo svolgimento di lavorazioni consentite ai sensi della normativa vigente; 
- i moli; 
- i parchi pubblici presenti sul territorio; 
- i giochi per bambini e le attrezzature sportive; 
 
CONSIDERATO che in data odierna è entrata in vigore l’ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n.22 del 26 Aprile 2020 che consente – tra le altre cose - le attività motorie all’aria aperta, 
dalle 6 alle 22, in forma individuale o con residenti nella stessa abitazione, come la corsa, la bicicletta o 
le passeggiate a piedi e a cavallo e la pesca sportiva lungo fiumi e foci di fiumi, nell’ambito del comune 
di residenza o abituale domicilio; 
 
RITENUTO opportuno revocare le disposizioni comunali che potrebbero rendere difficoltoso 
l’applicazione dell’ordinanza regionale; 
 
 

ORDINA 
 
Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento la revoca dell’ordinanza sindacale n. 95 del 14 
Aprile 2020 ad oggetto: “Misure in materia di prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid 19” . 
 

MANDA  
copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:  



2/2

- Prefettura UTG Savona 
- Regione Liguria 
- Dirigenti del Comune di Loano 
- Comando Polizia Locale di Loano 
- Comando Stazione Carabinieri di Loano 
 

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 


