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Ordinanza n. 11/2020

Isolabona, 11/08/2020

OGGETTO: Ordinanza in merito all’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione per contrastare il
contagio da COVID-19. Nuove disposizioni. Modifica.

IL SINDACO
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 10/2020 avente ad oggetto: “Ordinanza in merito
all’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione per contrastare il contagio da COVID-19. Nuove
disposizioni.”;
DATO ATTO che per mero errore nel dispositivo della predetta Ordinanza è stata inserita la
seguente frase “…. nel caso in cui non vengano rispettate le distanze di almeno un metro e non vi
siano rapporti di convivenza,…..”;
RITENUTO quindi che nel dispositivo della ordinanza di che trattasi la predetta frase debba essere
eliminata;
DATO ATTO conseguentemente che il primo periodo della Ordinanza n. 10 del 08/08/2020
risulterà essere scritto nel seguente modo:
“Entro la propria competenza territoriale e con effetto immediato a tutti i cittadini, residenti e non,
l’obbligo di indossare su tutto il territorio comunale, in ogni luogo,e negli spazi aperti dispositivi di
protezione individuale, idonei ad assorbire la diffusione di goccioline salivari provocate da tosse,
starnuto e parola, tale norma non è valida per i bambini al di sotto dei 6 anni e a soggetti con gravi
disabilità.”.
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 50 del d. Lgs. N. 267
del 18/08/2000;
ORDINA
Di modificare l’ordinanza n. 10 del 08/08/2020 avente ad oggetto: “Ordinanza in merito all’obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione per contrastare il contagio da COVID-19. Nuove
disposizioni.” nel senso specificato in premessa dando atto che il primo periodo del dispositivo
dell’ordinanza predetta risulterà il seguente:

“Entro la propria competenza territoriale e con effetto immediato a tutti i cittadini, residenti e non,
l’obbligo di indossare su tutto il territorio comunale, in ogni luogo,e negli spazi aperti dispositivi di
protezione individuale, idonei ad assorbire la diffusione di goccioline salivari provocate da tosse,
starnuto e parola, tale norma non è valida per i bambini al di sotto dei 6 anni e a soggetti con gravi
disabilità.”.
Di dare atto che la predetta Ordinanza n. 10/2020 rimane pienamente valida ed immodificata in tutte
le restanti parti e disposizioni.

AVVERTE
- Che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni
amministrative disposte dal D.L.19/2020.
- 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, fatta salva la sospensione dei termini disposti dalla normativa
attualmente in vigore.
Dispone che la presente ordinanza venga comunicata:
• Alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché mediante la pubblicazione sul
sito WEB del Comune di Isolabona e negli appositi spazi presenti sul territorio comunale destinati
alle affissioni;
• Alla Prefettura di IMPERIA – Ufficio Territoriale del Governo;
• Alla Questura di Imperia;
• Al Comando Carabinieri Stazione di Dolceacqua;
Le Forze di Polizia sono incaricate di verificare l’osservanza e l’esecuzione del presente atto.

Il Sindaco
F.to Augusto Peitavino

