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SEGRETARIO GENERALE 
 

 

ORDINANZA N° 51 DEL 10/03/2020 
 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI 

DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" - COVID-19. 

 

IL SINDACO 
 

VISTO l’art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l’art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112 nonchè 

l’art. 50 comma 5 del D.lgs 267/00;  

 

VISTO il D.L. 23/02/2020 n. 6 “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” e il DPCM del 09/03/2020 rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID – 19, applicabile sull’intero 

territorio nazionale”;  

 

VALUTATO in particolare l’art. 1 del suddetto DPCM 9 marzo 2020, per il quale: 

“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui 

all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese 

all'intero territorio nazionale. 2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di 

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 3. La lettera d) dell'art. 1 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d) 

sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi 

pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute 

di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse 

nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in 

vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed 

internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle 

competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti 

sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali 

casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute 

ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli 

atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' 

motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile 

consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”; 
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RITENUTO che una valutazione dell'emergenza più specifica relativa al territorio comunale 

induce ad adottare particolari cautele e verifiche sanitarie, in quanto la possibile evoluzione 

dei contagi deve essere esaminata, con la massima attenzione per la tutela della salute dei 

cittadini; 

 

CONSIDERATO che la situazione epidemiologica non risulta ancora stabilizzata sul 

territorio comunale a fronte di una situazione ancora in evoluzione che impone 

ragionevolmente un doveroso criterio di cautela nei confronti della popolazione del territorio 

comunale; 

 

ATTESA pertanto la necessità di divulgare alcune misure comportamentali per attuare, 

concretamente, le misure di prevenzione del contagio e per garantire l’assistenza alla 

cittadinanza; 

 

INFORMATA la Prefettura di Imperia;  

 

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per l’adozione di ordinanza contingibile ed 

urgente, a termini dell’articolo 50, comma 5, del del D. L.vo n. 267/2000 che naturalmente 

non deroga alla norma nazionali del citato DPCM ma ne precisa alcuni aspetti; 

  

VISTO il decreto sindacale n. 7 del 1/02/2017 con il quale il Sindaco ha nominato Segretario 

Generale della Città di Ventimiglia il dott. Antonino Germanotta; 

 

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

competenza, è stata svolta dal Responsabile del procedimento Dott. Antonino Germanotta – 

Segretario Generale, 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; 

 

VISTE le vigenti disposizioni in materia igienico sanitaria: 

 legge 30.1.1962 n.283; 

 D.P.R. 26.3.1980 n. 327; 

 L.R. 29.6.1981 n. 23; 

 D.Lgs. 30.12.1992 n. 537; 

 L.R. 8.8.1994 n. 42; 

 

VISTA la legge 24.11.1981 n. 689; 

 

VISTO l’articolo 650 del codice penale; 

 

Per quanto sopra  

 

ORDINA 

 

su tutto il territorio della Città di Ventimiglia fino alle ore 24 del giorno venerdì 3 aprile 2020 

conformemente alla scadenza del DPCM 9 marzo 2020 e in ottemperanza a quanto previsto 
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dal DPCM 9 marzo 2020, emanato dal Presidente del Consiglio ed in raccordo con il Governo 

regionale, l’Amministrazione comunale ha disposto l’interruzione di tutte le attività elencate 

nello stesso Decreto, fino al 3 aprile o fino a nuova disposizione ed ha inoltre disposto 

l’attivazione o il potenziamento di alcuni servizi come di seguito elencati. 

 

RESTATE A CASA 

Deve essere evitato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio 

dello Stato, nonchè all'interno dello stesso territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di 

salute che devono essere motivati attraverso apposita autodichiarazione. E' consentito il 

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' 

fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 

contatti sociali, contattando il proprio medico curante. 

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla 

misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. 

 

MATRIMONI E FUNERALI 

Sono sospese le cerimonie legate alle celebrazioni di matrimoni e per esequie. I matrimoni già 

fissati presso locali comunali si svolgeranno quindi unicamente in presenza degli sposi, dei 

testimoni e del personale comunale. 

Le tumulazioni si svolgeranno in forma strettamente privata. 

 

PALESTRE E ATTIVITA SPORTIVE 

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, 

centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. 

Sono sospesi anche gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi 

pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute 

di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse 

nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in 

vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed 

internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle 

competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti 

sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali 

casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute 

ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli 

atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività 

motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile 

consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro. 

 

ATTIVITA’ CULTURALI 

Secondo le disposizioni del Decreto, al fine di prevenire la diffusione del contagio, sono 

sospese tutte le attività pubbliche di tutte le strutture culturali comunali e ogni tipo di 

manifestazione, evento, spettacolo, congresso risulta sospeso. 

Resteranno quindi chiusi Musei, Biblioteche e Teatro comunale. 
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Sono sospese tutte le attività cinematografiche ed ogni altra attrazione culturale. 

 

PUB, DISCOTECHE, CENTRI E SALE SCOMMESSE 

Sono sospese tutte le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, 

discoteche e locali assimilati. La violazione del divieto comporta la sospensione dell’attività. 

 

BAR E RISTORANTI 

Possono proseguire limitando gli orari di apertura dalle 6.00 alle 18.00, con l’obbligo, a carico 

dei gestori, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

evitando, tenendo anche conto delle caratteristiche e delle dimensioni dei luoghi, sempre gli 

affollamenti anche all’esterno del locale. La violazione della prescrizione comporta la 

sospensione dell’attività per giorni 7, salvo recidive. Per evitare che il gestore sia sanzionato 

per atteggiamenti da lui non dipendenti ma derivanti dagli avventori, il gestore dovrà in questo 

caso sospendere subito la somministrazione e avvisare le forze dell’ordine.   

A puro titolo indicativo, la capienza del locale può essere calcolata in 1 persona/mq, tenendo 

conto della sola superficie aperta al pubblico. 

Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività può 

comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà 

a carico dell’esercente che organizza l’attività di consegna a domicilio evitare che il momento 

della consegna preveda contatti personali. 

Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia 

oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte 

le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell’8 marzo. 

 

ESERCIZI COMMERCIALI, MERCATI ALL’APERTO E AL CHIUSO 

Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a 

condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalità contingentate 

o comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone, tenuto conto delle dimensioni e 

delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la 

possibilità di rispettare  la distanza interpersonale di almeno un metro tra  i visitatori, con 

sanzione della sospensione dell'attività' in caso di violazione. In presenza di condizioni 

strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro, le richiamate strutture devono essere chiuse, come il Mercato del 

venerdì che è stato sospeso fino alla data prevista dal DPCM. Per quanto riguarda il Mercato 

coperto dell’ortofrutta, fermo restando di garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la 

distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, contingentando gli ingressi ed 

evitando assemblamenti, potrà restare aperto, sino a nuove e diverse eventuali restrizioni.  

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché 

gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura 

non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è 

chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un 

metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. 

 

SCUOLE, UNIVERSITA’, CORSI PROFESSIONALI, MASTER E CORSI SVOLTI 

DALLE SCUOLE GUIDA 
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Ogni attività è sospesa fino al 3 aprile; la chiusura vale per tutte le attività didattiche di scuole 

di ogni ordine e grado, ivi compresi i corsi professionali, anche regionali, i master, università 

per anziani e corsi svolti dalle scuole guida e attività assimilate. Sono altresì sospesi i viaggi 

d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate. Sono sospese le attività di semiconvitto, tranne nel caso di prescrizioni 

delle competenti autorità. 

 

UFFICI COMUNALI 

Verranno riorganizzati gli accessi, e relativi orari, degli Uffici Comunali aperti al pubblico, 

garantendo i servizi essenziali, con il fine specifico di consentire il massimo rispetto della 

prescrizione legislativa che impone una distanza minima di sicurezza dotando contestualmente 

gli uffici di prodotti per la disinfezione e l’igiene minima personale in linea con le prescrizioni 

del DPCM. Per fare fronte alle esigenze dei cittadini alcuni procedimenti di competenza 

comunale potranno essere gestiti esclusivamente telefonicamente, in modo telematico e/o con 

videoconferenza attraverso gli applicativi più diffusi (ad esempio Skype). 

 

ASSISTENZA A PERSONE SOLE E FRAGILI 

Oltre a potenziare i servizi a domicilio per anziani fragili e soggetti disabili, gli uffici 

comunali contatteranno direttamente gli anziani soli al fine di verificare necessità individuali 

cui si farà fronte anche tramite le associazioni di volontariato e protezione civile. Saranno 

inoltre potenziati i servizi per le persone senza fissa dimora.  

Il Comune chiederà ai commercianti e alla media/grande distribuzione di organizzare servizi 

di recapito a domicilio gratuito. 

 

FARMACI A DOMICILIO 

In collaborazione con FederFarma, su tutto il territorio nazionale si sta attivando un numero 

verde unico per la richiesta di consegna di farmaci a domicilio per le persone che, in 

conseguenza dell’emergenza, non potessero lasciare il proprio domicilio.  

In ogni caso i Servizi Sociali comunali, attraverso la Protezione Civile comunale, si 

attiveranno per la consegna a domicilio per le stesse persone. 

 

ATTIVITA’ EDUCATIVE DOMICILIARI E TERRITORIALI. ASSISTENZA PER 

MINORI E PERSONE CON DISABILITA’ 

I servizi di “Educativa domiciliare e territoriale” già svolti dal Comune non saranno interrotti. 

Analogamente non saranno interrotti i servizi di assistenza domiciliare per i minori e le 

persone con disabilità. I servizi saranno interrotti in caso di prescrizioni sanitarie restrittive per 

i beneficiari. 

 

ATTIVAZIONE NUMERO PER PERSONE IN QUARANTENA E SOGGETTI 

DEBOLI 

La Protezione Civile comunale, in previsione della possibilità di dover fornire assistenza a 

persone che si trovassero in isolamento attivo su disposizione delle autorità sanitarie o ai 

soggetti deboli, metterà a disposizione un numero specifico diretto per richieste di assistenza 

personale (spesa, certificazioni, ecc). La Protezione civile curerà, con le autorità sanitarie 
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competenti, la formazione di personale interno ed esterno per le procedure da adottare per la 

sicurezza propria e dei beneficiari degli interventi. 

 

LUOGHI DI CULTO E CELEBRAZIONI RELIGIOSE 

L’apertura dei luoghi di culto è subordinata all’adozione di misure organizzative tali da evitare 

assembramenti di persone, tenendo conto delle caratteristiche e delle dimensioni dei luoghi, 

garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di un metro. 

Sono comunque sospese le celebrazioni religiose, ivi compresi i funerali. 

 

SGOMBERI E SFRATTI 

In considerazione di dare priorità ai servizi di assistenza domiciliare di cui in precedenza, il 

Comune comunicherà alle competenti autorità l’impossibilità di fornire la prevista assistenza 

sociale nel caso di sgomberi o sfratti coatti, fino al 3 aprile o fino a nuova indicazione. 

 

SANZIONI APPLICABILI 

Per chi viola le disposizioni indicate nel decreto, e qui riportante in sintesi, oltre la sanzione 

della sospensione dell’attività commerciali, in caso di violazione dei comportamenti sopra 

indicati si applica su rimando all'art.4 del citato decreto 8 marzo, il comma 2, che recita: 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al 

presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto 

dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6.” 

 

I termini della presente ordinanza sono da ritenersi connessi a quanto indicato nel DPCM 9 

marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, e specificamente fino al 

3 aprile 2020, fatte salve ulteriori misure adottate al variare dello scenario epidemiologico.  

 

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, può essere proposto ricorso al Tar con sede in Genova oppure, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

L’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione 

dell’art. 650 c.p.. 

 

DEMANDA 

 

alla Polizia Municipale, alle Forze dell’Ordine il controllo sul rispetto della presente 

ordinanza. 
 

 

 

 

Ventimiglia, 10/03/2020 

 

        Il Sindaco  

                     Gaetano Scullino / INFOCERT SPA 
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