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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
 

ordinanza 
 

 

ORDINANZA N°. 74    

 

Del 22/04/2020  

 

 

OGGETTO: Emergenza CORONAVIRUS. Misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica.  

 

IL SINDACO 

 

- VISTO il D.P.C.M. 10/04/2020; 

- Rilevato che risulta utile e necessario garantire ulteriori misure di contenimento al fine di ridurre il diffondersi 

dell'epidemia di cui trattasi nel territorio comunale; 

- Richiamate le condizioni di estrema necessità e urgenza, peraltro indicate anche nelle ordinanze regionali e la 

possibilità di emanare misure di contenimento ai sensi dell'Art. 3 del Decreto Legge n. 19/2020; 

- Ritenuto pertanto di prevedere l'utilizzo di mascherine e guanti monouso per tutti gli esercenti dei servizi 

commerciali, compresi tutti gli esercenti delle attività di vendita di generi alimentari, per tutti gli esercenti delle attività 

economiche e dei servizi consentiti dal D.P.C.M. 10/04/2020, nonché per i relativi clienti ed utenti dei medesimi già 

nella fase di attesa in coda per accedere ai sopraccitati servizi commerciali (comprese le attività di vendita di generi 

alimentari), attività economiche e servizi consentiti dal D.P.C.M. 10/04/2020; 

- Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

ORDINA 

- le seguenti misure di contenimento: 

 l'obbligo di l'utilizzo di mascherine e guanti monouso per tutti gli esercenti dei servizi commerciali, compresi 

tutti gli esercenti delle attività di vendita di generi alimentari, per tutti gli esercenti delle attività economiche e 

dei servizi consentiti dal D.P.C.M. 10/04/2020, nonché per i relativi clienti ed utenti dei medesimi già nella 

fase di attesa in coda per accedere ai sopraccitati servizi commerciali (comprese le attività di vendita di generi 

alimentari), attività economiche e servizi consentiti dal D.P.C.M. 10/04/2020; 

Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti dalla data di pubblicazione della presente e sono 

efficaci fino alle ore 24,00 del giorno 03 maggio 2020. 

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.  



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

 

D I S P O N E  

 

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;  

all'ASL1 Imperiese; 

alla Capitaneria di Porto di Imperia; 

alla Guardia Costiera di Diano Marina. 

 

Diano Marina, 22/04/2020 

 

        IL SINDACO  

       On.le Giacomo CHIAPPORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


