Prot. n. 19597
Oggetto: “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Afflussi turistici - Obbligo di indossare la
mascherina nel centro storico di Bordighera fino al 30 agosto 2020.
ORDINANZA SINDACALE N. 43 DEL 14/08/2020
IL SINDACO
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha

dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
 con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19
come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello
globale;
VISTI:

 la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio
2020 n. 74;
 il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato
fino al 15 ottobre 2020;
 l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale,
n. 193 del 03 agosto 2020;
 il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 e
sono efficaci fino al 7 settembre 2020;
PRESO ATTO

- che il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 all’art. 1, comma 8 prevede che “È vietato
l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico…”;
- che il menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2020
prevede:
“Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo
sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al
chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le
occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della
distanza di sicurezza”;
RICHIAMATA
la propria ordinanza sindacale n. 37 del 29/06/2020 con particolare riferimento
all’obbligo, per chiunque si rechi fuori dalla propria dimora, di avere con sé un
dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, da utilizzare in tutte le
occasioni in cui venga a mancare la distanza interpersonale di un metro;
TENUTO CONTO

Dell’andamento dei dati epidemiologici relativi alla diffusione del virus Covid-19 sul
territorio nazionale ed anche regionale e che è necessario continuare a porre in
essere comportamenti virtuosi per evitare la nascita o il diffondersi di nuovi focolai;
PRESO ATTO
del notevole afflusso turistico di persone nel centro storico di Bordighera e che detto
flusso è presumibile aumenterà notevolmente nella settimana ferragostana e in vista
della manifestazione Agorà che prenderà il via giovedì 20 agosto 2020;
DATO ATTO CHE
In questo periodo di grande afflusso turistico, nel centro storico di Bordighera (a causa della
sua conformazione strutturale), risulta particolarmente difficile il mantenimento della
distanza interpersonale di un metro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia
di divieti di assembramento e pertanto, a tutela della salute pubblica si rende necessario
imporre l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nel periodo da venerdì 14
agosto 2020 e fino a domenica 30 agosto, nell’orario di maggiore presenza dalle ore 18,30
alle ore 24.00;
VISTE le competenze del Sindaco in termini di Funzioni in materia di igiene e sanita'
pubblica ai sensi della vigente normativa;
RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra, ad integrazione dei precedenti
provvedimenti emessi in materia, dover intervenire con il dispositivo che segue
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il comma 5, dell’art. 50 del D. Lgs 267/2000;
Tutto quanto sopra richiamato e premesso,
ORDINA
L’obbligo, a tutti coloro che si recheranno nel centro storico di Bordighera, di indossare la
mascherina, anche all’aperto, da venerdì 14 agosto 2020 e fino a domenica 30 agosto nei
seguenti orari, dalle ore 18,30 alle ore 24.00;
La presente ordinanza integra la precedente n. 37 del 29/06/2020, il cui dispositivo
rimane integralmente in vigore;
DISPONE
che la presente ordinanza:
• sia preventivamente comunicata al Prefetto di Imperia;
• sia immediatamente esecutiva, a seguito della pubblicazione all’Albo Pretorio comunale
informatico e sul sito internet comunale, oltre che sui canali di comunicazione istituzionali;
• sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, a:
1. Segreteria Generale - per la registrazione e pubblicazione di legge;
2. Al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza e per l’apposizione di cartelli
informativi agli ingressi del centro storico di Bordighera;
3. Dirigenti dell’Ente per le rispettive competenze;
4. Comando Carabinieri Bordighera;

5. Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e Delegato di spiaggia di Bordighera
6. Protezione Civile del Comune di Bordighera;
AVVERTE
- che è fatto obbligo a chiunque di rispettarla e chiunque non osserva gli obblighi di cui alla
presente ordinanza è punito ai sensi dell’ art. 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito con
modificazioni nella legge 22.05.2020 n. 35;
- che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente
provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale Liguria, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
Lì, 14/08/2020

Il Sindaco
Dott. Vittorio Ingenito
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

