
 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

  
Ordinanza. N. 29 / 2020                                                                        Ceriale, 20/03/2020 
 
 
OGGETTO: ORIDNANZA CONTINGIBILE E URGENTE - ULTERIORI MISURE PER IL 
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
 
 

IL SINDACO 
 
VISTI 
 
 la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020); 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento 
e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 sull'intero territorio nazionale”; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 - Ulteriori misure di contenimento del 
contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale; 
-l’ordinanza  del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n. 9 del 20 marzo 2020 “  Ulteriori misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative allo spostamento di 
persone fisiche (art. 1 lettera a del DPCM 8.3.2020 e art. 1 comma 1 DPCM 9.3.2020. 
Ritenuto, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dalle ore 00.00 del 21 
marzo 2020 e sino alle ore 24.00 del 3 aprile  2020 il presente provvedimento  con la quale vengono individuate 
i luoghi del territorio comunale ove saranno vietati la presenza e gli spostamenti delle persone. 

C O M U N E   DI   C E R I A L E 
PROVINCIA DI SAVONA 

 



 

Ritenuto inoltre di dover disporre a far tempo dalle ore 00.00 del 21 marzo 2020 e sino alle ore 24.00 del 3 
aprile 2020 il divieto per i proprietari di seconde case di spostamento dal luogo di residenza o domicilio  
all’abitazione non di dimora abituale. 
Richiamato l’art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 
ORDINA 

 
Dalle ore 00.00 del 21 marzo 2020 e sino alle ore 24.00 del 3 aprile  2020 sono vietati la presenza e gli 
spostamenti delle persone nelle seguenti zone del territorio comunale : 
Lungomare Diaz – Zona dell’arenile – Area panoramica individuata nelle  strade a monte di Via Nuova di 
Peagna via N.S. della Grazie e via Pietrafraccia, sentieri e strade sterrate comprese nella medesima area. 
 
Dalle ore 00.00 del 21 marzo 2020 e sino alle ore 24.00 del 3 aprile 2020 il divieto per i proprietari di seconde 
case di spostamento dal luogo di residenza o domicilio  all’abitazione non di dimora abituale. 
 Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’ Albo Pretorio del Comune di 
Ceriale. 
Avverso il presente provvedimento è esperibile: 
- ricorso avanti al T.A.R. della Liguria, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 
 
 

IL SINDACO 
ROMANO LUIGI 

 


