
 
Segreteria Segretario Generale 

 
 
Ordinanza Sindacale N° 19 
 
 

 

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 (CORONA VIRUS) 
 

IL SINDACO 
 
VISTO il Decreto legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 23 Febbraio 2020 recante 
“Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;  

 

VISTA l’Ordinanza n . 1 del 23 Febbraio 2020, adottata dal Presidente della Regione Liguria, a 

mezzo della quale sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione  

dell’emergenza;  

 

DATO ATTO che, in data odierna il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell’Amministrazione 

comunale, ha convocato una riunione dei Responsabili di Settore/Servizio con l’intento di  

procedere all’analisi del testo dell’Ordinanza regionale di cui sopra e di adottare misure specifiche  

finalizzate alla tutela della pubblica incolumità e della salute dei cittadini;  

 

PRECISATO CHE, oltre alle misure previste dall’Ordinanza regionale, si rende necessario  

procedere alla chiusura delle seguenti attività: Centri di aggregazione giovanile, Centri ricreativi 
per anziani;  

 

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000 recante il Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali  

ed in particolare l’articolo 50, comma 5° del Decreto legislativo N. 2672000 a norma del quale:  

“In particolare, 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” 

 

 SENTITO, in ordine all’adozione della presente Ordinanza, il Responsabile del Settore Servizi alla 
persona e promozione del benessere;  

 

Tutto quanto sopra premesso e richiamato 

 

ORDINA 

 

con decorrenza dalle ore 00,00 del giorno 25 Febbraio 2020 e fino alle ore 24,00 del giorno 01 Marzo 

2020, la chiusura delle seguenti attività: Centri di aggregazione giovanile, Centri ricreativi per anziani, 

fatte salve le prescrizioni previste dall’Ordinanza regionale N. 1/2020 le quali mantengono piena 

efficacia, 

 

PRECISA CHE 
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L’istruttoria della presente ordinanza è stata curata dal Settore Segreteria Generale e che il Responsabile 

del procedimento, a norma della legge N. 241/1990, è individuato nel Segretario Generale Dott. 

Tommaso La Mendola che ha esercitato il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai 

sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. del presente provvedimento, come da attestazione 

che si allega al presente atto 
DISPONE 

 

 
 Affinché copia della presente Ordinanza venga adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici 

comunali ;  

 Affinché copia della presente Ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on line del Comune 

di Sanremo, nella home page del sito internet www.comunedisanremo.it e nel sito internet del Comune 

(Amministrazione trasparente). 

 

COMUNICA CHE 

 

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 

giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo 

pretorio comunale. 

 

 

Sanremo, 24.02.2020 

        Il Sindaco  

           Alberto Biancheri 

(firmato digitalmente) 
 


