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Il Sindaco

ORDINANZA ORDINANZA NN° ° 3030  DELDEL  18/04/202018/04/2020

Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica 
da COVID 19: obbligo di utilizzo di sistemi di protezione della bocca e 
del naso 

Visto il decreto legge n° 6 del 23/2/2020 recante misure in materia di contenimento e 
gestione in materia epidemiologica da COVID 19;

Visti i provvedimenti emanati in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tra 
cui,  da  ultimo,  il  DPCM 8/3/2020,  il  DPCM 9/3/2020  ed  il  DPCM 11/3/2020  che 
estende  a  tutto  il  territorio  nazionale  le  prescrizioni  precedentemente  valide  per  la 
cosiddetta "zona rossa";

Ritenuto di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed 
in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, alcune misure finalizzate ad 
evitare il più possibile i contagi fra le persone;

Considerato che le autorità sanitarie hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-
19  avviene  principalmente  attraverso  i  "droplet"  prodotti  dalle  persone  e  diffusi 
nell'ambiente  tramite  l'apparato  respiratorio  per  cui  è  opportuno  l'uso  di  sistemi  di 
protezione della bocca e del naso al fine di limitare la contaminazione dell'ambiente;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali

ORDINA 

che  l'accesso  a  tutte  le  aree  chiuse  pubbliche  e  private  aperte  al  pubblico  (attività 
commerciali, uffici, ecc) compreso il mercatino giornaliero di piazza Vittorio Veneto ed 
in ogni altro luogo in cui sia previsto l'accesso generalizzato di persone debba avvenire 
indossando apposite mascherine od altri sistemi di protezione della bocca e del naso.

La violazione sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa. 

Il presente atto, reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio, è immediatamente 
esecutivo.

AVVERTE

che contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR Liguria da proporsi nei termini di 
legge.  
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