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SEGRETARIO GENERALE 
 

 

ORDINANZA N° 67 DEL 27/04/2020 
 

Oggetto: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. NUOVE DISPOSIZIONI CON EFFICACIA SINO AL 3 

MAGGIO 2020. CESSAZIONE EFFICACIA PROPRIE ORDINANZE N° 57/2020, 61/2020, 

63/2020.  

 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "istituzione del servizio sanitario 

nazionale”, in forza del quale il Sindaco è autorità sanitaria locale e pertanto autorizzato ad 

emanare ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica; 

RICHIAMATI: 

- la DELIBERA del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale si dichiara lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 luglio 2020 per il rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali; 

- il DECRETO LEGGE 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni dalla 

Legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS),  

successivamente abrogato, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 

4, dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19; 

- il DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n 18 recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (DECRETO CURA 

ITALIA); 

- il DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (NUOVO CORONAVIRUS)” che 

dispone che, ai fini di contenere e  contrastare i rischi sanitari derivanti dalla 

diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, 

occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo principi di 

adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, su specifiche parti 

del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più misure restrittive, ed in 
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particolare misure di limitazione della circolazione delle persone, ai sensi degli artt. 1 

e 2, comma 1, del decreto;  

- il DECRETO del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI del 10 aprile 2020 

che detta una serie di misure urgenti di contenimento da osservare sull’intero 

territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 

COVID_19 con efficacia dalla data del 14 aprile fino al 3 maggio 2020; 

RICHIAMATE, altresì: 

- l‘Ordinanza n.1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della Giunta regionale, recante 

misure di contenimento del contagio e le successive note esplicative; 

- l’Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria 

che autorizza i Sindaci dei Comuni liguri ad individuare i luoghi ritenuti idonei a 

potenziali assembramenti ai sensi dell’art.1 comma 2 del citato DPCM 9 marzo 

2020, nonché le successive ordinanze n. 16 del 3 aprile 2020 e n. 18 del 6 aprile 

2020, recanti ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica; 

- il decreto n. 18 del 13 aprile 2020 del Presidente della Regione Liguria, in qualità di 

Commissario delegato di Protezione Civile recante: “Atto d’indirizzo e disposizioni 

attuative al D.P.C.M. 10/04/2020 recante “”Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 

25/03/2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid 19, applicabili all’intero territorio nazionale”, in ordine alle 

attività ammesse sul territorio della Regione Liguria; 

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento 

sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio comunale di 

Ventimiglia; 

CONSIDERATO che l'art.1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 10/04/2020 consente “solo 

gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 

per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o 

spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello 

in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta 

urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni 

diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza”; 

RICHIAMATE le condizioni di estrema necessità ed urgenza, peraltro indicate anche 

nell'ordinanza regionale e la possibilità di adottare misure di contenimento ai sensi dell'art 3 

del D.L. n° 19/2020;  

RICHIAMATE le proprie ordinanze nn. 57, 61 e 63 rispettivamente del 04/04/2020, del 

06/04/2020 e del 15/04/2020 i cui effetti cessano dalla data di pubblicazione della presente 

ordinanza; 

VISTO l’art. 50, comma 4, del D.L.gs 267/2000 del TUEL; 

TENUTO CONTO dell’art. 3, comma 2, del Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19, che 

dispone che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con 

le norme statali, né eccedendo i limiti di propria competenza indicati al comma 1 del 
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medesimo decreto; 

CONSIDERATO: 

- che le raccomandazioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Liguria sono 

finalizzate a limitare la mobilità delle persone, fatte salve le comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità ovvero di salute, anche in ragione del fatto che un 

numero elevato di soggetti potrebbero essere infetti dal virus COVID-19, pur essendo 

asintomatici; 

- che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus 

COVID-19 avviene principalmente attraverso le goccioline prodotte dalle persone e 

diffuse nell’ambiente tramite l’apparato respiratorio; 

- che in previsione della cosiddetta fase 2, il Presidente della Giunta regionale della 

Liguria, con l’Ordinanza n. 22 del 26 aprile 2020, che si richiama integralmente, ha 

impartito precisazioni e interpretazioni sulle modalità di svolgimento delle attività da 

considerarsi non sospese e sugli spostamenti;  

 

ORDINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, e non in 

contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa sovracomunale: 

 

Dalle ore 14:00 del 27 aprile 2020 e sino alle ore 24:00 di domenica 3 maggio 2020 

 

1) permane il divieto di fruizione dei seguenti luoghi per garantire il mantenimento della 

distanza interpersonali e gli assembramenti:  

a) tutti i giardini, parchi pubblici, aree gioco ed aree verdi attrezzate; 

b) il Resentello, al solo fine di evitare che venga considerata un’area ricreativa e di 

gioco in sostituzione dei sopra citati giardini, parchi pubblici, aree gioco ed aree 

verdi attrezzate; 

2) il divieto di permanenza su panchine o parapetti posti lungo le strade comunali e 

vicinali, nonché nelle piazze cittadine, salvo che non vengano garantite le distanze 

interpersonali di almeno un metro e cinquanta centimetri, ed evitare assembramenti; 

3) il divieto di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale 

domicilio, per recarsi presso le seconde case anche ubicate nello stesso Comune, ad 

eccezioni dei Proprietari delle seconde case (se entro il confine regionale) solo per 

attività di manutenzione, da autocertificare, con obbligo di rientro in giornata nella 

propria abitazione; 

4) la chiusura delle zone attrezzate con strutture ludiche e dell’impiantistica sportiva a 

libera fruizione o in impianti pubblici; 

5) la chiusura al pubblico dalle ore 15:00 nelle giornate di domenica e festivi degli 
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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; nella giornata del 1° maggio la chiusura dei 

citati esercizi commerciali, ma con l’esclusione delle farmacie e delle rivendite di 

giornali e riviste, varrà per l’intera giornata in omaggio alla festa dei lavoratori; 

6) è consentita l’attività motoria dalle ore 06:00 alle 22:00, esclusivamente in modo 

individuale e all’interno del proprio comune; 

7) si considera rientrante nell’attività motoria: 

- corsa, non competitiva, e uso della bicicletta purché da soli e sempre 

limitatamente al proprio comune di Ventimiglia; 

- passeggiata a cavallo, pesca sportiva dilettantistica lungo le acque interne e barre 

di foce, pesca ricreativa in mare lungo moli e banchine purché esercitata 

individualmente, con distanziamento sociale e nel proprio comune di residenza; 

-  passeggiate all'aria aperta da soli o con i residenti della STESSA abitazione, 

sempre limitatamente al comune di Ventimiglia; 

-  l‘addestramento dei cavalli in modo individuale da parte dei loro proprietari 

presso i maneggi autorizzati, sempre nel rispetto del distanziamento sociale; 

8) sono assentiti gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero, di cui uno 

seduto anche sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile 

anteriore sia residente con il guidatore; parimenti gli spostamenti con motoveicoli 

possono essere effettuati con 2 persone, a condizione che il passeggero trasportato sia 

residente con il guidatore; 

9) vengono aperti i cimiteri comunali solo dalle ore 09:00 sino alle ore 17:00, purché i 

frequentatori vi accedano individualmente, mantenendo la distanza interpersonale di 

almeno un metro e cinquanta centimetri e siano evitati assembramenti; è garantita 

comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione; 

10) lo spostamento individuale, all’interno del territorio della Regione Liguria ma anche 

oltre il comune di residenza, è consentito oltre ai proprietari dei cavalli, anche ai 

Proprietari delle imbarcazioni per lo svolgimento di sole attività di manutenzione, con 

obbligo di rientro in giornata nella propria abitazione e ai proprietari delle seconde case 

(sempre entro il confine regionale) solo per attività di manutenzione, con obbligo di 

rientro in giornata nella propria abitazione; 

11) la limitazione dell’uso della bicicletta e degli spostamenti a piedi di cui sopra non è 

operante per gli spostamenti consentiti dalle norme sovracomunali, da motivarsi con 

apposita autocertificazione, ritenendoli consentiti sempre per lavoro, ragioni di salute o 

altre necessità come gli acquisti di generi alimentari e di prima necessità questi da 

eseguirsi possibilmente in prossimità della propria abitazione al fine di ridurre gli 

spostamenti; 
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12) recependo le indicazioni ministeriali, in prossimità della propria abitazione principale, o 

comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020, è anche ammesso, salvo che 

non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto 

sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus, fare il bagno al mare o 

prendere il sole, purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di 

almeno un metro e cinquanta da ogni altra persona; ciò in quanto il mare e la spiaggia 

non sono luoghi chiusi al pubblico, come invece sono considerati attualmente, tutti i 

giardini, parchi pubblici, aree gioco ed aree verdi attrezzate e altresì gli stabilimenti 

balneari, in cui permane il divieto di ingresso e circolazione. Resta fermo che deve 

trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza significativi spostamenti dalla 

propria abitazione e senza che si renda quindi necessario l’utilizzo di mezzi di 

locomozione pubblici o privati, al fine di iniziare la cosiddetta “fase due” in modo 

graduale e per verificare i comportamenti che verranno assunti; 

13) in aggiunta alle attività già consentite dal DPCM 10 aprile, si precisa che è consentita la 

vendita di cibo (alimenti e bevande) da asporto da parte di esercizi di somministrazione 

di alimenti e bevande e di attività artigiane o di commercio al minuto del settore 

dolciario/alimentare, comprese quindi anche le pasticcerie, purché sia esercitata nei 

confronti di un solo cliente alla volta,  dando atto che l’uso della mascherina  è 

obbligatorio sia per l’esercente che per i cliente; trattandosi di attività da asporto, 

rimanendo anche la possibilità della consegna a domicilio, è vietato il consumo di 

alimenti o bevande sul posto o in prossimità dei locali di vendita; 

14) tutto il personale avente contatto con il pubblico, che lavora all'interno delle attività 

economiche o di servizi consentiti dai provvedimenti normativi adottati dalle 

competenti autorità nazionali e regionali, con la stretta osservanza delle misure di cui 

all’allegato 5 del D.P.C.M. del 10/04/2020, dovrà essere sempre dotato di mascherina e 

guanti e entrambi i presidi dovranno essere sempre correttamente indossati; 

15) l’accesso, da parte di chiunque, negli orari di apertura, di edifici pubblici, esercizi 

commerciali e artigianali, uffici postali, uffici bancari e ogni altro luogo chiuso in cui è 

previsto l’accesso generalizzato di persone, è consentito solo indossando guanti e 

mascherine in modo corretto; 

16) il medesimo obbligo di indossare guanti e mascherina è imposto anche negli spazi 

pubblici utilizzati per l’accesso generalizzato ai locali di cui al punto precedente e 

presso le fermate degli autobus; 

17)  l’uso della mascherina è da considerarsi obbligatorio anche durante lo svolgimento 

delle attività motorie, gli spostamenti e tutte le altre attività previste dai precedenti 

punti da 6 a 13, al fine di contemperare le esigenze di movimento dei cittadini con 

quelle sanitarie di contrasto alla diffusione del virus, fermo restando l’importanza di 

mantenere sempre le distanze interpersonali; qualora non sia stato possibile reperire 

mascherine, e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri 

sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente 

dall’utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché in modo corretto, adottando 

le principali misure e informazioni di protezione personale di seguito indicate; 
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18) tutti gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati a svolgere la propria attività 

hanno l’obbligo di fornire i propri clienti guanti usa e getta e soluzioni idroalcoliche 

per l’igiene delle mani nonché di osservare strettamente le misure di cui all’allegato 5 

del D.P.C.M. del 10 aprile 2020; 

19)  eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza sono da 

ritenersi abrogati. 

INFORMA 

che l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in 

aggiunta ad altre misure di protezione personale e di igiene respiratoria e delle mani, come 

quelle sopra indicate è infatti possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare 

il rischio di infezione se non indossate e utilizzate correttamente a causa di un falso senso di 

sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi, quindi: 

DISPONE 

che le mascherine o gli altri sistemi di protezione personale siano utilizzate nei modi corretti e 

quindi nel metterli e toglierli ogni persona dovrà: 

a) prima di indossare guanti e mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una 

soluzione alcolica; 

b) coprire con la mascherina bocca e naso assicurandosi che la stessa sia integra e che 

aderisca bene al volto; 

c) evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa; nel caso in cui la si tocchi, 

occorre lavarsi previamente le mani; 

d) sostituirla quando diventa umida, con una nuova e non utilizzarla se è una mascherina 

monouso; 

e) per togliere la mascherina occorre prenderla dall’elastico e non toccare la parte 

anteriore della stessa; se monouso gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e 

lavarsi le mani; 

f) qualora non sia stato possibile reperire mascherine, e solo in questo caso, sarà 

consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del 

naso, anche se creati artigianalmente dall’utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro 

purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione 

personale sopra indicate. 

RICORDA CHE: 

- occorre restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e 

necessità; 

- lavarsi spesso le mani; 

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

- evitare abbracci e strette di mano; 

- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
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- garantire l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso, evitando 

sempre il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o altri beni; 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

- non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal proprio 

medico curante; 

- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

- usare la mascherina sempre se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a 

persone malate. 

AVVERTE 

in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni 

amministrative disposte dal D.L.19/2020. 

Avverso 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 di osservarla 

e a chi spetti 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, 27/04/2020 

 

        Il Sindaco  

                     Gaetano Scullino / INFOCERT SPA 

http://www.comune.ventimiglia.it/
mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it

