COMUNE DI QUILIANO
PROVINCIA DI SAVONA

Località Massapè, 21 – 17047 Quiliano

Servizio Segreteria - Affari Generali
Ordinanza nr. 420
Data: 21/10/2020
Protocollo n. 17154
Oggetto: ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CHIUSURA DI ALCUNE AREE
SUL TERRITORIO COMUNALE
IL SINDACO
VISTI:
• il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, in legge 22 maggio
2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19”;
• il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio
2020, n. 74;
• il D.P.C.M. 13 ottobre 2020;
• il D.P.C.M. 18 ottobre 2020;
RICHIAMATE:
• le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Liguria nn. da 1 a 72 anno 2020, inerenti
la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;
• le proprie Ordinanze n. 133 del 18-05-2020 e n. 142 del 03-07-2020;
ATTESO che i suddetti provvedimenti dispongono che:
• le manifestazioni pubbliche e private sono vietate;
• divieto assoluto di assembramento;
• (…) l’attività sportiva dilettantistica di base (…) sono consentite solo in forma individuale e
non sono consentite gare e competizioni (…)”.
RITENUTO opportuno e necessario, a tutela dell’igiene e sanità pubblica, stante la perdurante
situazione di emergenza sanitaria da COVID 19, stabilire ad integrazione delle vigenti disposizioni
ministeriali ulteriori misure valide sul territorio comunale;
VISTI:
•
l'art. 32 della Costituzione della Repubblica;
•
il D.Lgs 267/2000;
SENTITO il Segretario Generale;
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ORDINA
1.
2.
3.
4.

la chiusura delle aree giochi attrezzate per bambini ubicate sul territorio comunale;
la chiusura dell'area pic-nic ubicata in fraz. Montagna (ex scuole elementari);
la chiusura dell'area “Barbecue” all'interno del Parco Urbano di San Pietro in Carpignano;
la chiusura delle aree delimitate (campetti) ubicate presso i giardini pubblici di loc. Orso (cd
campetto/pista) e le aree pubbliche di Via Bertolotto (cd campetto pallavolo);
5. il permanere in vigenza su tutto il territorio comunale delle misure di cui alla propria
precedente Ordinanza n. 133 del 18-05-2020 e n. 142 del 03-07-2020 non espressamente
revocate dal presente provvedimento;
RAMMENTA a tutta la cittadinanza l’obbligo del rispetto delle misure prescritte dai sopracitati
provvedimenti, tra cui in particolare il divieto assoluto di assembramento ed il divieto di
manifestazioni pubbliche o private;

•
•

•
•

DEMANDA
al Servizio LL.PP.-Ambiente-Igiene-Protezione Civile l’apposizione di idonea segnaletica di
avviso entro le aree sopra indicate;
al Comando di Polizia Locale e alle altre FF.O., il compito di vigilare in ordine al corretto
adempimento del presente provvedimento ed all’eventuale irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie
DISPONE ALTRESI’
la pubblicazione dell’Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale on line;
la trasmissione di copia della presente ordinanza:

Prefettura UTG Savona
Regione Liguria
Comando Stazione Carabinieri Quiliano
Questura di Savona
Servizio LL.PP.-Ambiente ed Igiene-Protezione Civile del Comune di Quiliano
Comando di Polizia Municipale di Quiliano
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona
ASL II – Dipartimento Igiene e Prevenzione.
INFORMA
•

•

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza comporterà
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 1.000,00,
fatte salve le maggiorazioni in caso di ricorrenza di circostanze aggravanti, così come
previsto dall'art. 4 del richiamato D.L. n. 19/2020.

IL SINDACO
Isetta Nicola
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