
 

 

 

Prot. n. 11248      Santo Stefano al Mare 20.12.2021 

Ordinanza n. 60/2021  

ORDINANZA SINDACALE EX ARTICOLO 50 DEL DECRETO LEGI SLATIVO N. 267/2000 - 
PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA AL FIN E DEL CONTENIMENTO DEL 
CONTAGIO DA COVID 19 

IL SINDACO 

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) 
ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 
2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza 
sanitaria all’interno della cornice normativa fissata dal Decreto Legge n. 19/2020 convertito nella 
Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali; 

CONSIDERATO altresì che l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 
28 ottobre 2021, prevede, tra l’altro, l’obbligo sull’intero territorio nazionale nelle zone bianche di 
avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021; 

VISTO che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della 
Salute Roberto Speranza, in data 14 dicembre 2021 ha approvato un decreto legge che prevede la 
proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da 
Covid-19 fino al 31 marzo 2022; 
ATTESO che i provvedimenti sopra richiamati dispongono norme imperative inderogabili e non 
possono essere diversamente disciplinate; 
RILEVATO che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento 
a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi; 
VISTO che il Governo ha convocato per il prossimo 23 dicembre una cabina di regia a Palazzo Chigi 
presieduta dal Presidente Mario Draghi e un Consiglio dei Ministri, per fronteggiare con nuove misure 
l’avanzata del virus in Italia; 
CONSIDERATO che con propria precedente Ordinanza N. 59 del 16 Dicembre 2021 sono state 
adottate specifiche misure finalizzate al contenimento dell’infezione prescrivendo l’obbligo di 
indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (c.d. 
mascherine), a integrazione della distanza interpersonale di un metro, in tutto il territorio comunale; 
EVIDENZIATO CHE: 

• In relazione all’aumento dei contagi, la Regione Liguria è stata inserita con Ordinanza del 17 
dicembre u.s. dal Ministero della Salute, con decorrenza 20.12.2021, nel novero dei territori 
in zona gialla; 

• Il territorio della Provincia di Imperia, fra le quattro Province ligure, è quello che presenta le 
maggiori criticità in termini di contagi; 
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• Il territorio del Comune di Santo Stefano al Mare ha registrato negli ultimi giorni un 
considerevole aumento dei contagi; 

• la situazione presso la Scuola elementare di Santo Stefano al Mare e l’Asilo Regina 
Margherita risulta contenuta e sotto controllo grazie al lavoro svolto dal personale docente, 
non docente e dalla Dirigente scolastica 

• La situazione sopra rappresentata determina la necessità di adottare provvedimenti più 
incisivi, relativamente al periodo 21 Dicembre 2021 – 23 dicembre 2021, con l’intento di 
tutelare la salute pubblica di seguito elencati: 

1. La sospensione dell’attività didattica ed educativa nelle Scuole di ogni ordine e grado 
presenti sul territorio comunale; 

2. La chiusura dell’asilo Regina Margherita; 
SENTITA per le vie brevi e in regime di urgenza, in ordine all’adozione della presente Ordinanza, la 
competente Asl N. 1 Imperiese; 
 
VISTI:  

●  l’articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 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”. 

●  il  DPCM del 2 marzo 2021; 
●   il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105; 
●  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 

2021; 
●  il vigente Regolamento di Polizia Urbana 

● lo Statuto comunale; 

Tutto quanto sopra premesso 

ORDINA 

Dalle ore 00,01 del giorno 21 Dicembre 2021 alle or e 24,00 del giorno 23 dicembre 2021: 

• La sospensione dell’attività didattica ed educativa nelle Scuole di ogni ordine e grado presenti 
sul territorio comunale; 

• La chiusura dell’asilo Regina Margherita 
 

RACCOMANDA 

• il rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonche' della  distanza  di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro 

• di rispettare l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione individuale 
delle vie respiratorie (c.d. mascherine), a integrazione della distanza interpersonale di un 
metro, in tutto il territorio comunale. 

• in caso di comparsa di sintomatologia compatibile con Covid 19 (per sé stessi o per i figli 
minori)  di informare immediatamente il medico curante, che fornirà indicazioni per il 
proseguimento del percorso diagnostico  

 
Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma 
e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall’articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 
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33, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. 

 
DISPONE 

Che la presente ordinanza venga: 
• trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia, all’Asl N. 1 Imperiese, all’Ufficio scolastico provinciale 
(ex Provveditorato agli Studi), ai Carabinieri della Stazione di Santo Stefano al Mare, alle Forze di 
Polizia, al Dirigente scolastico, agli Uffici comunali Polizia locale; 
• pubblicata all’albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente); 
• adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali; 
• comunicata ai soggetti interessati; 
Il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e 
del rispetto della presente ordinanza. 

AVVERTE 

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 ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale 

 
 
  IL SINDACO   
Marcello Pallini 
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