COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA
N. 32 DEL 25/03/2020
SETTORE: SINDACO
OGGETTO:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
DA
CODIV-19
–
MISURE
RESTRITTIVE RIGUARDANTI L’EDILIZIA E LE CONCESSIONI DI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.

IL

SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;
Visti:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo, 4 marzo e 8 marzo 2020, recanti
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 recanti
“Ulteriori misure per il contenimento, il contrasto e la gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2020 concernente
“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti altresì i provvedimenti della Regione Liguria n. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, e 8 anno 2020 recanti
“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19”;
Vista inoltre l’ordinanza della Regione Liguria n. 9 del 20/03/2020 con la quale, al fine di
garantire un più elevato livello di distanziamento sociale tra le persone fisiche, tenuta presente
l’evoluzione dell’epidemia da COVID-19 nel territorio ligure, si stabiliscono ulteriori misure
interdittive, nel rispetto delle prescrizioni dei DPCM 8 e 9 marzo 2020;
Ritenuto opportuno ridurre le circostanze e le condizioni favorevoli alla diffusione del virus
mediante l’adozione di alcune misure restrittive in via esclusivamente precauzionale e
cautelativa al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica;
Vista la nota dei Consigli degli Ordini degli Architetti di Genova, Imperia, La Spezia e Savona e
della Federazione Regionale degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della
Liguria che chiedono di procedere alla chiusura di tutti i cantieri edili di rilevanza non strategica
(interventi in ambito sanitario, di protezione civile, di sicurezza infrastrutturale etc.) siano essi
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pubblici o privati, al fine di limitare il rischio di esposizione al virus Covid-19 per il personale
delle imprese esecutrici, delle stazioni appaltanti e dei professionisti, quale ulteriore misura per
contribuire al contenimento del contagio da Covid-19;
Ritenuto necessario sulla base di quanto sopra riportato, al fine di evitare la creazione di
ulteriori condizioni favorevoli alla propagazione dell’epidemia in questione, nonchè per
garantire la massima tutela della privata e pubblica incolumità, adottare il presente
provvedimento in coerenza con le disposizioni sopra menzionate, finalizzato a evitare tutte le
attività di Edilizia ad esclusione degli interventi di pubblica utilità gestiti o autorizzati
dall’Amministrazione Comunale e casi di accertata urgenza, e a evitare il rilascio di concessioni
di occupazione suolo pubblico che prevedano la presenza di persone o possano favorire
assembramenti;
Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto l’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che la sanzione per la
violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali vada da un minimo di Euro
25,00 ad un massimo di Euro 500,00;
ORDINA
Con decorrenza immediata e fino a nuova e diversa disposizione:

1) la sospensione di qualsiasi tipo di attività di edilizia e dei cantieri edili su tutto il
territorio comunale;

2) che siano consentiti solo ed esclusivamente casi di accertata urgenza ed interventi di
3)

pubblica utilità gestiti o autorizzati all’Amministrazione Comunale e comunicati alla
Prefettura di Genova;
la sospensione del rilascio di concessioni di occupazione suolo pubblico che prevedano
la presenza di persone e/o che possano favorire assembramenti.
DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.
La trasmissione della presente ordinanza:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alla Prefettura di Genova;
alla Questura di Genova;
al Commissariato di P.S. di Chiavari;
alla Compagnia ed alla Stazione dei Carabinieri di Sestri Levante;
alla Brigata Guardia di Finanza di Sestri Levante;
alla Polizia Ferroviaria di Sestri Levante;
agli Uffici Locali Marittimi di Sestri Levante e Riva Trigoso.
al Comando Polizia Locale del Comune di Sestri Levante;
all’Area 5 Edilizia Privata-Urbanistica del Comune di Sestri Levante;
all’Ufficio COSAP del Comune di Sestri Levante
AVVERTE

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
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Il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste
dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, nonché la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ex
art. 650 del C.P. per l’inottemperanza ai precetti stabiliti dai DPCM citati in premessa e volti al
contenimento, al contrasto ed alla diffusione del virus COVID 19.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
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Documento firmato digitalmente
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