CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia
SEGRETARIO GENERALE

ORDINANZA N° 117 DEL 04/08/2020
Oggetto: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA DISPOSIZIONI SINO AL 15 OTTOBRE 2020.
IL SINDACO
VISTI E RICHIAMATI:
-

il DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (NUOVO CORONAVIRUS)” che dispone
che, ai fini di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del
virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla
totalità di esso, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità
al rischio effettivamente presente, una o più misure restrittive, ed in particolare misure di
limitazione della circolazione delle persone, ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 1, del decreto;

-

il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33, riportante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 18 maggio 2020 fino al
31 luglio 2020;

-

il DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83, riportante ulteriori misure connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020 che viene prorogata al 15 ottobre 2020;

VISTA E RICHIAMATA, altresì, l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 50 del
31 luglio 2020 che proroga le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, relative all’attuazione sul territorio della Regione Liguria delle
disposizioni di cui al citato DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83;
RICHIAMATA, in ultimo, la propria Ordinanza n. 85 del 03/06/2020 ad oggetto “misure in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. nuove disposizioni con
efficacia sino al 31 luglio 2020”;
DATO ATTO che l’istruttoria del presente provvedimento, limitatamente agli aspetti di competenza,
è stata svolta dal Responsabile del procedimento Dott. Antonino Germanotta – Segretario Generale,
che quindi ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis primo
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comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO l’art. 50, comma 4, del D.L.gs 267/2000 del TUEL;
RITENUTO necessario procedere alla proroga della sopra richiamata Ordinanza sindacale n. 85 del
03/06/2020;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, e non in contrasto con le
ordinanze, decreti e altra normativa regionale o statale:
1) la proroga dell’efficacia sino al 15/10/2020 dell’Ordinanza sindacale n. 85 del 03/06/2020 che si
allega alla presente.

AVVERTE
in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni
amministrative disposte dall’art. 2, DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Liguria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque di osservarla e a chi
spetti di farla osservare.
Copia della presente Ordinanza è comunicata all’Ufficio Territorio del Governo, alla Questura, alla
locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale.

Ventimiglia, 04/08/2020
Il Sindaco
Gaetano Scullino / INFOCERT SPA
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