
COMUNE DI PIEVE LIGURE
Regione Liguria
Città Metropolitana di Genova

SERVIZIO: SINDACALI

ORDINANZA N. 11 del 02-04-2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS). PROVVEDIMENTI ATTI A
LIMITARE L'AFFLUSSO INDISCRIMINATO IN TALUNE AREE DEL TERRITORIO
COMUNALE E A REGOLAMENTARE GLI SPOSTAMENTI DEI CITTADINI DEL
COMUNE DI PIEVE LIGURE. PROROGA

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze:
n. 9 del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: “emergenza covid-19 (coronavirus).-

Provvedimenti atti a limitare l'afflusso indiscriminato in talune aree del territorio
comunale.”
n. 10 del 23 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ordinanza sindacale contingibile ed-

urgente relativa agli spostamenti dei cittadini del comune di Pieve Ligure;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 con il quale
l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 10,
11 e 22 marzo, nonché di quelle previste dall’ ordinanza del Ministro della salute del 20
marzo 2020 e dall’ ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute in
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3
aprile è prorogata fino al 13 aprile 2020;

RITENUTO pertanto che continuino a persistere le necessità contingibili e urgenti che
avevano portato all’emanazione delle ordinanze soprarichiamate prorogandone l’efficacia
fino al 13 aprile 2020;

CONSIDERATO CHE il Civico Cimitero non ha subito limitazioni negli orari di apertura, per
permettere comunque ai congiunti di far visita ai propri defunti;

PRESO ATTO tuttavia che i provvedimenti nazionali vietano lo svolgimento delle funzioni
funebri per evitare assembramenti di persone anche all’interno dei Cimiteri;



RITENUTO pertanto di tenere conto di tale prescrizione;

VISTO l’art. 50 c. 5 del D.lgs. n. 267/2000;

DISPONE

Le Ordinanze Sindacali:
n. 9 del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: “emergenza covid-19 (coronavirus).-

Provvedimenti atti a limitare l'afflusso indiscriminato in talune aree del territorio
comunale.”
n. 10 del 23 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ordinanza sindacale contingibile e-

urgente relativa agli spostamenti dei cittadini del comune di Pieve Ligure;
sono prorogate a tutto il 13 aprile 2020;

Fino al 13 aprile 2020, in occasione di eventuali tumulazioni all’interno del Civico Cimitero,
l’accesso allo stesso sarà consentito solo ed esclusivamente agli addetti alle Pompe
Funebri, al Sacerdote per l’eventuale benedizione del feretro ed ai parenti di 1° grado,
sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza;

La presente ordinanza è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 21 bis della Legge
241/1990 e ss.mm.ii. e viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale;

AVVISA

Che l’inosservanza della presenza ordinanza è punita ai sensi dell’art. 3 del Decreto
Legislativo 25 marzo 2020 n. 19.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che
viene trasmessa:
Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo;-

Alla Questura di Genova;-

Alla Stazione Carabinieri di Pieve Ligure;-

Al Comando Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure;-

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Liguria entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione,
oppure ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di
pubblicazione.

Il Sindaco
 Adolfo Olcese

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


