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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

ordinanza 
 

ORDINANZA N°. 22    
 

Del 15/03/2021  
 

 

OGGETTO: Competizione  ciclistica per professionisti denominata “112° MILANO SANREMO” del  20 Marzo 2021. 

Misure di contenimento a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  
 

IL SINDACO 

- Considerato che in data 20/03/2021 è prevista la Competizione ciclistica per professionisti denominata “112° MILANO 

SANREMO” con il passaggio della stessa anche sul territorio del Comune di Diano Marina; 

- Vista la nota della Prefettura di Imperia Area 1 – Prot. n. 0009090 del 12/03/2021, pervenuta al Comune di Diano Marina in data 

12/03/2021 prot. n. 0005343 del 12/03/2021; 

- Ritenuta la necessità di prevenire siffatti possibili assembramenti in relazione all'emergenza CORONAVIRUS; 

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

ORDINA 

- il divieto di accesso al pubblico alla sede stradale e ad aree alla stessa contigue, in occasione del passaggio sul territorio 

del Comune di Diano Marina della Competizione ciclistica per professionisti denominata “112° MILANO SANREMO”, 

prevista per il giorno 20/03/2021 e che venga rispettato il distanziamento sociale di cui alle vigenti disposizioni in materia 

di Coronavirus, evitando assembramenti e che comunque siano indossate le protezioni individuali (mascherine) da 

utilizzare anche se si rispetta la distanza sociale di un metro.  

L'inosservanza alle disposizioni della presente 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, fatta 

salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testè richiamato e dall’art. 2, comma 2 

del D.L. n. 33 del 16/05/2020. 

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).  

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati 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 quanto di competenza:   

al COMANDO di POLIZIA LOCALE, SEDE;  

alla Prefettura di Imperia – V.le Matteotti – Imperia a ½ PEC;  

alla Questura di Imperia a ½ pec; 

al Comando Stazione Carabinieri di Diano Marina a ½ PEC  
 

Diano Marina 15/03/2021 

          IL SINDACO  

         On.le Giacomo CHIAPPORI  


