


- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella 

GazzettaUfficiale n. 80 del 26 marzo 2020; 

- 
trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, efficace a far data dal 

14/04/2020 e con scadenza il 03/05/2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, efficace, per quanto qui 

di specifico interesse, a far data dal 04/05/2020 e con scadenza il 17/05/2020, da ultimo 

attuativo delle norme dei succitati decreti legge; 

 

RICHIAMATE: 

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Liguria nn. da 1 a 22 anno 2020, inerenti 

la gestione dell'emergenza sanitaria in oggetto; 

- le propria ordinanza n. 21 del 17/04/2020, con la quale, con validità fino al 03/05/2020, è 

generalizzato di indossare mascherine protettive o, in via di stretto 

subordine, altro idoneo indumento a copertura della bocca e del naso 

 

 

VISTO il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus covid-

sottoscritto il 14/03/2020 ed integrato il 24/04/2020; 

 

CONSIDERATO che le disposizioni dei provvedimenti nazionali, regionali e comunali adottati per 

no, per quanto qui maggiormente interessa, a 

garantire un adeguato distanziamento sociale tra le persone, anche attraverso un regime di stringenti 

vincoli alla possibilità di spostamenti sul territorio ed indicano le misure di protezione dal rischio di 

diffusione del contagio che devono essere osservate dai cittadini e dagli operatori economici; 

 

VERIFICATO che, per le evidenze fornite dai competenti organismi scientifici e sanitari, i contagi 

possono avvenire principalmente attraverso le particelle di saliva diffuse con le secrezioni 

respiratorie e che, per quanto ancora in gran parte incerte le dinamiche di propagazione e 

pervasività del virus fra la popolazione umana, è a questo punto dimostrata capacità di 

contagio, circostanza che appare tanto più confermata nell'ambito di spazi ristretti e poco areati; 

 

POSTO che, per le ragioni sopraindicate, il D.P.C.M. 26/04/2020, in conformità a quanto già 

previsto dal D.P.C.M. 10/04/2020, -sanitarie: 

Allegato 4 

5. 

mani con le secrezioni respiratorie); 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

Allegato 5 

Misure per gli esercizi commerciali 

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le fasi lavorative laddove 

non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.; 

 

RITENUTO che, stante risulti indispensabile mantenere le misure già 

poste in essere su base locale, temporaneamente integrative di quelle stabilite con i provvedimenti 

statali e regionali soprarichiamati, nel rispetto dei limiti di cui all  e 

quindi prorogare gli obblighi prescritti con la sopra richiamata ordinanza sindacale n. 21 del 



17/04/2020, con validità dal 04/05/2020 fino a revoca del presente provvedimento, ovvero fino 

al subentro di pertinenti disposizioni adottate da autorità sanitarie di livello superiore; 

 

CONSIDERATO che la previsione di dette ulteriori cautele è resa opportuna anche in ragione del 

progressivo ampliamento delle attività sociali, imprenditoriali ed economiche ammesse a seguito 

ordinanze regionali n. 19 del 14/04/2020 e n. 22 del 26/04/2020 e del D.P.C.M. 

26/04/2020, che comporterà un aumento degli spostamenti sul territorio di persone e degli accessi 

agli esercizi commerciali e di ristorazione interessati;   

 

VALUTATO che le suddette ulteriori misure per la mitigazione del pericolo di diffusione 

rientrino tra le responsabilità del Sindaco, quale 

autorità sanitaria comunale e che tali obblighi siano esercitati nel rispetto dei principi di 

adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio, rispondendo anche al 

generale principio di precauzione; 

 

CONSIDERATO che Regione Liguria ha provveduto, a mezzo di Poste Italiane, a recapitare al 

domicilio di tutta la cittadinanza un kit di mascherine e che anche il Comune di Vado Ligure ha 

effettuato una capillare distribuzione ai residenti dei predetti dispositivi di protezione individuale, in 

oggi comunque reperibili sul mercato; 

 

VISTI: 

- articolo 32 della Costituzione della Repubblica; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con particolare riferimento all'art. 50, che, al comma 5, 

ordinanze contingibili e urgenti, in  

caso  di  emergenze  sanitarie  o  di  igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; 

- la Legge n. 241/1990; 

 

ORDINA 

 

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, con lo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, 

si applichino le ulteriori misure specifiche di seguito elencate: 

 

Dal 04/05/2020 e fino a revoca del presente provvedimento, salva eventuale adozione di pertinenti 

disposizioni da parte di autorità sanitarie di livello superiore, bbligo per tutte le 

persone che accedono a locali pubblici e/o privati aperti al pubblico (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: supermercati, esercizi commerciali vari, uffici pubblici, servizi comunali, uffici postali, 

filiali di istituti bancari/assicurativi, ecc....) di indossare apposita mascherina protettiva a copertura 

della bocca e del naso. 

Tale precauzione dovrà essere osservata anche per usufruire degli automezzi del trasporto pubblico 

locale e dei servizi non di linea, di taxi e veicoli a noleggio con conducente, per le corse ed i viaggi 

che si sviluppano o che hanno partenza sul territorio del Comune di Vado Ligure. 

adottare nelle predette circostanze tutte le precauzioni consentite ed 

adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio e di rispettare le misure igienico-sanitarie 

indicate negli allegati 4 e 5 del D.P.C.M. 26/04/2020 ed, in particolare, quello di mantenere in ogni 

attività sociale ove ciò è richiesto la distanza interpersonale di almeno un metro. 

 

INFORMA 

 

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione della 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00, fatte salve le maggiorazioni in 



caso di ricorrenza di circostanze aggravanti, così come previsto dall'art. 4 delrichiamato D.L. n. 

19/2020. 

 

DISPONE 

 

che la presente ordinanza, oltre che pubblicata nelle forme di legge, sia opportunamente comunicata 

alla Prefettura  U.T.G. di Savona, alla Questura di Savona, al Comando Stazione Carabinieri di 

Vado Ligure, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona e, per debita conoscenza 

utenza, alla Società TPL Linea di Savona. 

Al fine di dare massima diffusione pubblica ai contenuti dispositivi del presente atto, si prevede, 

te, sul profilo facebook comunale e sui pannelli informativi presenti sul 

territorio comunale. 

 

Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. 

 

 il quale è possibile prendere visione degli atti relativi alla presente ordinanza è il 

Comando di Polizia Municipale, con sede in Via Alla Costa n. 3, 17047 - Vado Ligure (SV), tel. n. 

019 2160016, fax n. 019 2161112, PEC corpopm@cert.comune.vado-ligure.sv.it. 

 

ella L. 241/1990, è il 

Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott. Domenico Cerveno.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale Liguria entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

 

 

Dalla Residenza Municipale. 

 

IL SINDACO 

Dott.ssa Monica Giuliano 


