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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
 

ordinanza 
 

ORDINANZA N°. 73    

 

Del 15/04/2020  

 

 

OGGETTO: Emergenza CORONAVIRUS. Individuazione luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti 

fino al giorno 03/05/2020 compreso. Integrazione.  
 

I L   S I N D A C O 

- Richiamata la propria Ordinanza n. 72 del 14/04/2020; 

- Ritenuto di integrare la stessa prescrivendo che l’inosservanza alle disposizioni dell’Ordinanza Sindacale n. 72 del 14/04/2020 è 

punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €400,00= a € 

3.000,00=, ai sensi dell’art. 4 del D.L.  n. 19 del 25/03/2020; 

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

O R D I N A  

di integrare l’Ordinanza Sindacale n. 72 del 14/04/2020, disponendo che l’inosservanza alle disposizioni di tale Ordinanza è 

punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00= a 

€3.000,00=, ai sensi dell’art. 4 del D.L.  n. 19 del 25/03/2020. 

 

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.  

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;  

alla Capitaneria di Porto di Imperia; 

alla Guardia Costiera di Diano Marina. 

 

Diano Marina,  15/04/2020 

 

        IL SINDACO  
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       On.le Giacomo CHIAPPORI  


