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Il Sindaco

ORDINANZA N° 21 DEL 19/03/2020
Oggetto:

Misure di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da
COVID 19 : chiusura strutture commerciali distributori automatici
"vending".

Preso atto del decreto-legge 23/2/2020 n° 6 e visti i D.P.C.M. in data
23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020 ed 11/3/2020,
tutti inerenti l'eccezionale stato di emergenza igienico-sanitaria causata
dall'epidemia di COVID-19 coronavirus;
Visti:
•

l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 che prevede che in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale;

•

l'art. 50 comma 6 del D.lgs. 267/2000 che prevede che in caso di
emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le
misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti
ai sensi del precedente comma;

•

Considerato che l'O.M.S. in data 11/3/2020 ha valutato che il COVID-19
è da caratterizzarsi come una pandemia;

•

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Lavagna sono presenti le
seguenti attività di vendita di prodotti alimentari tramite distributori
automatici ( cosiddetti “vending “ ):
1) B-shop di Barbera Giuseppe con sedi in Via Roma 95 e Corso Buenos
Aires 105/c
2) Caffe Point di Claudia di Cuneo Claudia Aurelia con sede in Via Dante
52-54

•

poiché nei locali dove questi sono situati, sia per le modalità e di vendita
sia per le loro caratteristiche strutturali, non è possibile controllare e
contingentare l’accesso degli avventori, così come prevedono i
D.P.C.M. Citati in premessa. In particolar modo le condizioni strutturali e
organizzative non consentono il rispetto della distanza di sicurezza
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interpersonale di
assembramento
•

un

metro

e

possono

consentire

forme

di

tenuto conto anche della relazione di servizio 7820/20 del Corpo di
Polizia Locale di Lavagna che ha dato luogo a tre deferimenti alla Procura
della Repubblica, dove viene descritto quanto segue:” ....vi erano
ragazzi ...omissis... in prossimità dei distributori automatici.....”
ORDINA
la chiusura delle seguenti strutture commerciali:
1) B-shop di Barbera Giuseppe con sedi in Via Roma 95 e Corso Buenos
Aires 105/c
2) Caffe Point di Claudia di Cuneo Claudia Aurelia con sede in Via Dante
52-54
DISPONE

–
–

la vigilanza circa il rispetto della presente ordinanza sia affidata alla
Polizia Municipale ed alle altre forze di polizia
la notifica della presente Ordinanza sia affidata all'Ufficio SUAP
AVVERTE

•

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto
delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai
sensi dell'art. 650 C.P.

•

che avverso il presente provvedimento, a norma dell’art.3, comma 4
della legge 7 agosto 241/1990, può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale Liguria entro 60 gg. dalla notifica oppure al
Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
Mangiante Gian Alberto / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

