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Regione Liguria
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SERVIZIO: SINDACALI

ORDINANZA N. 10 del 23-03-2020

OGGETTO:
ORDINANZA SINDACALE  CONTINGIBILE E URGENTE RELATIVA AGLI
SPOSTAMENTI DEI CITTADINI DEL COMUNE DI PIEVE LIGURE

Prot. 2427

IL SINDACO

Vista l’Ordinanza 22 marzo 2020 del Ministero della Salute, che prescrive che è fatto divieto a tutte
le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un Comune
diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute;

Considerato che nel territorio del Comune di Pieve sono presenti solo piccoli esercizi commerciali
di vendita al dettaglio di prodotti alimentari che non possono fare fronte complessivamente alle
esigenze di approvvigionamento quotidiano della popolazione e che non risultano sufficientemente
provvisti di tutti i beni di prima necessità;

Dato atto quindi che la cittadinanza necessita di spostarsi obbligatoriamente fino ai Comuni
limitrofi di Bogliasco e Sori per effettuare l’approvvigionamento di generi alimentari all’interno dei
supermercati che ivi si trovano;

Ritenuto quindi necessario chiarire ai cittadini tutti e alla autorità competenti che tale
comportamento rientra nella “assoluta urgenza” prevista dall’Ordinanza del 22 marzo del Ministero
della Salute;

Considerato che sul sito internet www.governo.it nelle domande frequenti sulle misure adottate dal
Governo per l’emergenza Coronavirus si trova un chiarimento sullo specifico punto relativo al fare
la spesa nel comune limitrofo dove si legge che qualora “il punto vendita più vicino a casa propria
si trovi effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti
limiti, che dovranno essere autocertificati”;

http://www.governo.it


VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale”;

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA:

ART.1 - I cittadini del Comune di Pieve possono recarsi nel territorio dei Comuni limitrofi di
Bogliasco e Sori unicamente per effettuare l’approvvigionamento di generi alimentari e per il tempo
strettamente necessario;

ART. 2 Durante gli spostamenti di cui all’art.1 i cittadini devono portare con sè l’autocertificazione
prevista unitamente a copia della presente ordinanza;

La presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza a tutte le autorità competenti:
Prefettura-
Polizia Locale-
Comando Stazione Carabinieri di Pieve Ligure.-

Il Responsabile del Servizio SINDACALI
F.to  Adolfo Olcese

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale.


