COMUNE DI DIANO MARINA
PROVINCIA DI IMPERIA

ordinanza
ORDINANZA N°. 71
Del 07/04/2020
OGGETTO: Emergenza CORONAVIRUS. Individuazione luoghi ritenuti idonei a potenziali
assembramenti.
IL SINDACO

- Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16/2020 del 03/04/2020, con la quale, tra l'altro, è
stato ordinato ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti, facendo
riferimento al periodo dalle ore 00,00 del giorno 04/04/2020 alle ore 24,00 del giorno 13/04/2020;
- Considerato che nell'imminenza delle festività pasquali, anche per le favorevoli condizioni meteorologiche che
favoriscono l'afflusso di persone in prossimità del mare, sussiste il potenziale rischio che si formino assembramenti
sulla passeggiata a mare nel tratto compreso tra località S. Anna al porto turistico, nonché sulle spiagge del litorale del
Comune di Diano Marina;
- Ritenuto pertanto di individuare quali luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti la passeggiata a mare nel
tratto da località S. Anna al porto turistico e le spiagge;
- Ritenuta la necessità di prevenire siffatti possibili assembramenti in relazione all'emergenza CORONAVIRUS;
- Vistoi gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- l'ASSOLUTO DIVIETO da parte del pubblico di accesso alla passeggiata a mare nel tratto compreso tra località S.
Anna ed il porto turistico, nonché l'ASSOLUTO DIVIETO da parte del pubblico di accesso alle spiagge del litorale
del Comune di Diano Marina, nel periodo dalle ore 00,00 del giorno 08/04/2020 alle ore 24,00 del giorno 13/04/2020.
In caso di inottemperanza si procederà ai sensi dell’art. 650 C.P., ritenendo l’inadempiente responsabile di eventuali
danni a persone e/o cose derivanti dalla non ottemperanza delle presente ordinanza.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre
1971 n° 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni
dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.
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DISPONE

che la presente venga pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune di Diano e inserita sul sito internet del Comune
di Diano Marina;
e trasmessa per conoscenza:
al COMANDO di POLIZIA LOCALE, SEDE;
alla Prefettura di Imperia – V.le Matteotti – Imperia a ½ PEC;
alla Capitaneria di Porto di Imperia;
alla Guardia Costiera di Diano Marina.

Diano Marina, 07/04/2020

IL SINDACO
On.le Giacomo CHIAPPORI
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