


RICHIAMATE: 

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Liguria nn. da 1 a 28 anno 2020, inerenti 

presenza e gli spostamenti di 

persone fisiche nei luoghi di potenziale assembramento individuati dai Sindaci fino al 

13/04/2020; 

- le proprie ordinanze n. 19 del 03/04/2020 e n. 20 del 15/04/2020, attuative delle due 

ordinanze regionali sopra espressamente richiamate, con le quali sono stati individuati gli 

nonché le ordinanza n. 23 del 30/04/2020 e n. 25 del 07/05/2020, con le quali è stato 

disciplinato in maniera arti

fino al 17/05/2020 e sono state stabilite le modalità per la riapertura al pubblico dei cimiteri 

comunali; 

 

RITENUTO che, nelle more dei nuovi provvedimenti governativi e regionali inerenti la gestione 

sindacale n. 25 del 07/05/2020, le cui motivazioni e contenuti dispositivi sono da intendersi 

espressamente richiamati nel presente atto, così d

misure di contenimento del rischio epidemiologico riferite allo specifico contesto locale;    

 

VISTI: 

-  

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con particolare riferimento all'art. 50, che, al comma 5, 

caso  di  emergenze  sanitarie  o  di  igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; 

- la Legge n. 241/1990; 

 

ORDINA 

 

-19 previste 

 

 

INFORMA 

 

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione della 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00, fatte salve le maggiorazioni in 

caso di ricorrenza di circostanze aggravanti, così come previsto dall'art. 4 del richiamato D.L. n. 

19/2020. 

 

DISPONE 

 

che la presente ordinanza, oltre che pubblicata nelle forme di legge, sia opportunamente comunicata 

alla Prefettura  U.T.G. di Savona, alla Questura di Savona, al Comando Stazione Carabinieri di 

Vado Ligure, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona. 



Al fine di dare massima diffusione pubblica ai contenuti dispositivi del presente atto, si prevede, 

 

territorio comunale. 

 

Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. 

 

Comando di Polizia Municipale, con sede in Via Alla Costa n. 3, 17047 - Vado Ligure (SV), tel. n. 

019 2160016, fax n. 019 2161112, PEC corpopm@cert.comune.vado-ligure.sv.it.  

 

Il Responsabile del procedimento amministrativo, 

Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott. Domenico Cerveno.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale Liguria entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

 

Dalla Residenza Municipale. 

 

                                   IL SINDACO 

                                                                                Dott.ssa Monica Giuliano 
                                                                                     Documento firmato digitalmente

 


