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Commercio e Polizia Amministrativa 
 

 

ORDINANZA N° 60 DEL 06/04/2020 
 

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INDIVIDUAZIONE MISURE PER 

GARANTIRE LA SALUTE PUBBLICA DELLA COMUNITA’ LOCALE – INTEGRAZIONE 

ORDINANZA N° 54 DEL 19/03/2020 

 

IL SINDACO 

 

VISTI i provvedimenti di emanazione governativa e regionale in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTA in particolare l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n° 13 del 

30/03/2020, la quale tra l’altro dispone che, nelle more della sottoscrizione del Protocollo 

d’Intesa concordato tra Regione, Associazioni di categoria e rappresentanti della grande 

distribuzione, si può procedere all’immediata applicazione di quanto concordato in merito agli 

orari di chiusura nelle giornate di domenica e festivi, e cioè a partire dalle ore 15:00; 

 

VISTA la propria ordinanza n° 54 del 19/03/2020, ad oggetto “EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A 

SEGUITO DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 E DIR. N. 2/2020 MINISTRO PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE - INDIVIDUAZIONE MISURE PER GARANTIRE LA SALUTE 

PUBBLICA DELLA COMUNITA’ LOCALE”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, in ragione dall'emergenza sanitaria in essere, integrare la 

medesima recependo quanto disposto con la sopra richiamata ordinanza regionale 13/2020, e 

cioè disponendo, per gli esercizi commerciali delle categorie sinora autorizzate all’apertura 

senza limiti, la chiusura a partire dalle ore 15:00 nelle giornate di domenica e festivi; 

 

VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al 

Sindaco la competenza all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; 

 

DATO ATTO che l’istruttoria del presente provvedimento, limitatamente agli aspetti di 

competenza, è stata svolta dal Responsabile del procedimento, il Segretario Generale, Dott 

Antonino Germanotta, che ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi 

dell’articolo 147 bis, primo comma, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267; 

 

O R D I N A 
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per le motivazioni espresse in narrativa e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra 

normativa sovracomunale, la propria ordinanza n° 54 del 19/03/2020, ad oggetto 

“EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROVVEDIMENTI URGENTI E 

TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 E DIR. N. 2/2020 MINISTRO 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INDIVIDUAZIONE MISURE PER GARANTIRE LA 

SALUTE PUBBLICA DELLA COMUNITA’ LOCALE”, con la quale venivano disposte norme 

comportamentali e divieti a livello cittadino per contenere la diffusione del “coronavirus” e 

tutelare le persone più fragili della comunità,  È INTEGRATA aggiungendo il seguente punto 

7) al dispositivo: 

 

IL SINDACO 

……OMISSIS…… 

O R D I N A 

……OMISSIS…… 

7) la chiusura al pubblico degli esercizi commerciali appartenenti alle categorie la cui attività non è 

stata sinora sospesa dai provvedimenti emessi per contrastare il diffondersi del Covid-19, con la sola 

esclusione delle farmacie in turno, dalle ore 15:00 nelle giornate di domenica e festivi. 

……OMISSIS…… 

  

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

della Regione Liguria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in 

via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 

giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 

1199. 

 

La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di 

osservarla e di farla osservare. 

 

Copia della presente Ordinanza è comunicata all’Ufficio Territorio del Governo, alla Questura, 

alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale. 

 

 

Ventimiglia, 06/04/2020 

 

        Il Sindaco  

                     Gaetano Scullino / INFOCERT SPA 
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