
 

(Provincia di Savona) 
 

Unità operativa staff del Sindaco e del Segretario Comunale 
 

ORDINANZA   N° 44  DEL  07/04/2020 
 

PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGIC A DA COVID-19. 
RIEPILOGO DIVIETI E LIMITAZIONI - ADOZIONE ULTERIOR I MISURE DI CONTENIMENTO 
 

IL SINDACO ORDINA 
 

� divieto di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le 
seconde case; 

� la chiusura dei parchi pubblici comunali;  
� il divieto di utilizzo dei parchi gioco; 
� la sospensione del pagamento nei parcheggi cd. "zon e blu"; 
� la sospensione dei parcheggi soggetti a disco orari o; 
� la chiusura della passerella pedonale di Capo Santo  Spirito; 
� la chiusura al pubblico dei cimiteri fatto salvo le  esigenze legate al rito della sepoltura e nel risp etto 

della distanza di sicurezza interpersonale, come im posta dalla normativa; 
� la sospensione del mercato settimanale e di eventua li fiere, sia per il settore merceologico alimentar e 

che non alimentare; 
� il divieto di esercizio del commercio su aree pubbl iche in forma itinerante;  
� l'interdizione dell’accesso agli arenili, ad esclus ione dei titolari delle concessioni demaniali marit time 

e/o loro incaricati per lo svolgimento di lavorazio ni consentite ai sensi della normativa vigente, dei  
servizi portuali dell'approdo Turistico "Poseidon" e di quelli di pubblica utilità; 

� il divieto di transito e di permanenza in luoghi pr ospicienti la battigia, moli, scogliere ecc... e ne lle 
aree fluviali del torrente Varatella eccetto svolgi mento attività lavorative consentite; 

� il divieto di transito su tutte le passeggiate e pi azza Pelagos salvo per i residenti/domiciliati che 
devono accedere alle proprie abitazioni, i titolari  di attività commerciali delle quali è consentita 
l'apertura, dei loro fornitori e dei servizi di pub blica utilità; 

� il divieto di passeggio pedonale in via Po e Voltur no salvo le eccezioni previste dalla normativa; 
� l'utilizzo ed il transito sui sentieri collinari e rurali che partono, percorrono e/o arrivano sul ter ritorio 

comunale; 
� la chiusura nell'intera giornata di domenica 12, lu nedi 13 e sabato 25 aprile 2020 di tutti i punti 

vendita degli esercizi commerciali (salvo le attivi tà di consegna della ristorazione a domicilio), per  i 
quali sarebbe stata consentita l'apertura dai provv edimenti statali.  
 

ORDINA ALTRESI' 
 

� a tutte le persone, ogniqualvolta si rechino fuori dall’abitazione  portandosi in  spazi chiusi -  pubblici e privati 
aperti al pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: supermercati, negozi, banche, uff.postale, servizi 
comunali ecc....) oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea,  taxi e noleggio con 
conducente devono adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e 
gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o , in subordine, qualunque altro indumento a 
copertura di naso e bocca . Le disposizioni non si applicano alle persone che non tollerino l’utilizzo delle 
mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione; 

� l’accesso alle attività commerciali  al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, 
è consentito ad un solo componente per nucleo familiare , fatta eccezione per la necessità di recare con 
sé minori, disabili o anziani; 

� in ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicur ezza interpersonale 
di almeno un metro . 

STABILISCE  CHE 
 

� Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati da questo atto, quanto previsto dalle misure adottate con i decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, con l’ordinanza del Ministro della salute e del medesimo Ministro di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
oltre che del Presidente della Regione Liguria. 

� Il mancato rispetto delle misure di cui sopra quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale è sanzionato, secondo quanto previsto 
dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 oppure con altra sanzione amministrativa appositamente prevista. 

� Le disposizioni producono i loro effetti dalla data di emissione e sino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM, salvo eventuale revoca.  
 

Il testo integrale dell’ordinanza è pubblicato  all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito web e nella pagina Facebook dell’Ente 
 

IL SINDACO - Giancarlo CANEPA 


