COMUNE di SAVONA
ORDINANZA SINDACALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

N.
ORDINANZA

DATA

64

31/08/2020

OGGETTO: PROROGA DAL 1° AL 30 SETTEMBRE 2020 - ORDINANZA SINDACALE IN
MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - CHIUSURA ATTIVITA' PUBBLICI ESERCIZI.

pag. 1/3

IL SINDACO
RICHIAMATI:
•
•
•
•

l'articolo 54 e 50, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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;
il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid 19”; convertito in Legge, con modificazioni, n. 35 del 22 maggio
2020;
RICHIAMATA altresì la propria Ordinanza nr. 52 del 07 agosto 2020, con la quale
venivano adottate misure di prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da covid 19 per il periodo dal 7 al 31 agosto 2020;
DATO ATTO che con il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 è stato prorogato il termine
sino al 15 ottobre 2020 per l'adozione di misure dirette a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID 19;
DATO ATTO altresì, che sia sul territorio regionale che su quello nazionale persistono
ancora casi di contagio e di persone risultate positive al coronavirus, quindi si ritiene
opportuno prorogare ulteriormente le misure già disposte dalla predetta Ordinanza n. 52 del
07 agosto 2020 ;
ORDINA

per i motivi indicati nella parte narrativa, la proroga della propria precedente Ordinanza
nr. 52 del 07 agosto 2020, alle stesse identiche condizioni, con efficacia, senza soluzione di
continuità, dal 1° al 30 settembre 2020.
MANDA
•

al Corpo della Polizia Locale di Savona per l'immediato inserimento della parte dispositiva
nei pannelli infocity e per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché per la divulgazione a
mezzo stampa e radio locali nonché attraverso i servizi di messaggistica attuati da questa
Amministrazione;

•

la notifica via mail della presente a: Regione Liguria; Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo -; Questura; Comando Provinciale dei Carabinieri; Comando Provinciale della
Guardia di Finanza; Sezione Polizia Stradale di Savona; Comando Provinciale Vigili del
Fuoco; ASL II – Dipartimento Igiene e Prevenzione; Dirigenti Settori Comunali; ATA S.p.A.
AVVERTE

•

che la presente ordinanza, preventivamente comunicata per le vie brevi, alla Prefettura di
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Savona – Ufficio Territoriale del Governo in data odierna, è immediatamente esecutiva;
•

che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua
notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell’atto stesso o dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio.

Savona, 31/08/2020

IL SINDACO
Avvocato
CAPRIOGLIO ILARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 64 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 31/08/2020 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.
n 82/2005 e s.m.i.
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