
 

 

COMUNE DI TAGGIA 
PROVINCIA DI  IMPERIA 

_____________ 
 

 
ORDINANZA SINDACALE 

n. 52 del 04/05/2020 
 

OGGETTO: 

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19: NUOVA DISCIPLINA PER LA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE SUL 
TERRITORIO COMUNALE - MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 
50/2020           

 
 

I L     SINDACO  
 
Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 48 n. 50 del 2020 con le quali si individuavano le 
località del territorio comunale potenzialmente idonee a determinare assembramenti come segue: 

 il campo sportivo polifunzionale  posto tra le Scuole elementari di  Via “Ottimo Anfossi” e                                                                   
le frontistanti Scuole medie “Ruffini”. 

 parchi giochi infantile di viale delle palme, Lungomare, Regione Borghi, Via Lungo 
Argentina e Via Ottimo Anfossi. 

 
Ribadita la necessità di evitare, a tutela della salute pubblica, potenziali assembramenti e ritenuto 
pertanto di dover integrare l’elenco sopra citato inserendovi anche il campo di Basket sito in zona 
Darsena, e il campo skate posto all’interno dell’area ex Caserme Revelli, località ove è stata 
segnalata la tendenza ad attuare concentrazioni di persone; 

 
     Visto gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e dato atto che il testo della presente 

ordinanza e' stato trasmesso prima della sua emanazione al Prefetto di Imperia;  
 
Sentito il Comando di Polizia Municipale ed il Servizio Lavori Pubblici; 
 

     Visto l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
     Visto lo Statuto comunale; 

 
 

O R D I N A 
 

Di integrare, per le motivazioni in premessa esposte, l’elenco delle località del territorio comunale 
potenzialmente idonee a determinare assembramenti, elenco che, di conseguenza risulta il 
seguente: 

 il campo sportivo polifunzionale  posto tra le Scuole elementari di  Via “Ottimo Anfossi” e                                                                   
le frontistanti Scuole medie “Ruffini”; 

 parchi giochi infantile di viale delle palme, Lungomare, Regione Borghi, Via Lungo 
Argentina e Via Ottimo Anfossi; 

 campo di basket zona Darsena 

 campo skate posto all’interno dell’area ex Caserme Revelli 



 
Nelle suddette località sono vietati la presenza e lo spostamento delle persone. 
 
 
La presente ordinanza, trasmessa preventivamente al Sig. Prefetto di Imperia ai sensi dell'art 54, 
comma 4^, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., ha effetto immediato a decorrere dalla sua pubblicazione. 
 

 DISPONE  
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Prefettura/UTG di Imperia, al Responsabile del 
servizio Protezione civile comunale/Polizia locale per l’espletamento degli adempimenti di 
competenza, e ai Responsabili dei settori e servizi comunali per l’espletamento degli adempimenti 
finalizzati all’attuazione del dettato della presente ordinanza; 
DI TRASMETTERE altresì la presente ordinanza, per conoscenza e competenza alla Provincia di 
Imperia, al Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia e alla locale Stazione dei Carabinieri; 
DI CONFERIRE alla presente Ordinanza adeguata pubblicità; 
CHE le forze dell’Ordine e la Polizia Locale provvedano all’attuazione e al controllo del rispetto 
della presente ordinanza 
 

AVVERTE 
 

 CHE ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni di cui 
alla legge N. 689/1981 e al Decreto legislativo N. 267/2000 
 

INFORMA CHE  
 

·Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990 contro il presente provvedimento può 
essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale. 
 · In attuazione dei principi contenuti nella legge 7.8.1990 N. 241, l’ufficio che ha curato l’istruttoria 
e presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Protezione civile 
comunale/Polizia locale e che la persona fisica responsabile del relativo procedimento, è 
individuato nel responsabile pro tempore del servizio Protezione civile. 
 
Taggia, 4 maggio 2020  
 

     Il Sindaco 
Arch. Mario Conio 

                                                                                                    
Documento sottoscritto digitalmente 

 
 


