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Prot. Generale n. 4672/2020 

ORDINANZA SINDACALE N. 3779 DEL 06/04/2020 

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA 

DA COVD-19.  

ULTERIORI DISPOSIZIONI: USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE E GUANTI MONOUSO. 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO l’articolo 50, in particolare i commi 5 e 7, del d.lgs. n. 267/2000 che fissano i 

compiti del Sindaco nelle emergenze sanitarie ed attribuiscono allo stesso la competenza a 

coordinare ed organizzare i servizi pubblici;  

 

VISTA la condizione di grave emergenza sanitaria che si è determinata nel nostro paese;  

 

PRESO ATTO dei decreti legge n. 6, n. 9 e n. 18, tutti del 2020, che dettano disposizioni 

sulla condizione di emergenza;  

 

VISTI i DPCM 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 20 

marzo e 22 marzo, tutti del 2020;  

 

VISTE le ordinanze del Ministro della salute 20 marzo 2020 e dei Ministri della salute e 

dell’interno 22 marzo 2020;  

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza;  

 

CONSIDERATO che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la 

quale è stata dichiarata l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti 

finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti 

dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e 

private;  

 

PRESO ATTO che con il succitato DPCM dell’ 11 marzo 2020 è decretata la sospensione 

delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di 

prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell’ambito degli esercizi 

commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei 

centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Restano aperte le 

edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;  

 

CONSTATATO che un gran numero di persone non utilizza alcun sistema di protezione 

individuale nell’accedere negli esercizi commerciali e pubblici uffici;  
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PRESO ATTO che l'uso della mascherina e guanti monouso aiuta a limitare la diffusione del 

virus, in aggiunta alla misura di igiene delle mani; 

 

RITENUTO necessario adottare come ulteriore misura di contenimento e gestione 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 l’obbligo di utilizzo della mascherina e guanti monouso per 

accedere agli esercizi commerciali e pubblici uffici;  

 

ORDINA 

ALL’INTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI UFFICI, A TUTTI I CLIENTI, 

PERSONALE DI VENDITA E UTENTI, DI INDOSSARE GUANTI MONOUSO E DI MANTENERE 

COPERTI NASO E BOCCA, CONTEMPORANEAMENTE, MEDIANTE APPOSITA MASCHERINA 

AL FINE DI CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL CONTAGIO DA COVID – 19. 

  

ORDINA altresì  

− Ai titolari e gestori delle attività commerciali di inibire l’accesso alle persone non dotate di tali 

dispositivi e di esporre all’esterno del locale, in modo visibile all’utenza e agli organi preposti 

al controllo, la presente ordinanza. 

− Che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà 

alla denuncia all’Autorità Giudiziaria competente per l’accertamento delle responsabilità ai 

sensi dell’art. 650 C.P. ed in relazione all’art. 260 della L. 1265/1934 (Testo Unico delle Leggi 

Sanitarie). 

− La presente ordinanza entra in vigore martedì 07 Aprile 2020.  

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso: 

- al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. entro i termini previsti dal D. Lgs n. 

104/2010; 

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. 

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’albo 

pretorio. 

 

Dispone la trasmissione dell’Ordinanza: 

- alla Prefettura di Imperia; 

- alla Segreteria Generale per la registrazione e pubblicazione di legge; 

- al Comando della Polizia Locale di Camporosso; 

- al Comando Stazione Carabinieri di Ventimiglia; 

- alla Stazione Carabinieri Forestali di Ventimiglia; 

- alla Protezione Civile del Comune di Camporosso; 

 

F.to il Sindaco 

Arch. Davide Gibelli 


