COMUNE DI PORNASSIO
PROVINCIA DI IMPERIA

Ord. N° 756
IL SINDACO
VISTI E RICHIAMATI:
 Il Decreto-Legge 23 Febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che dispone all’art. 3, comma 2, che le
Autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione
dell’epidemia;
 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 11 giugno 2020, prorogato con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 recante le disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 Richiamato in particolare l’art. 1 lettera e, del D.P.C.M. 11 giugno 2020 il quale recita che: “a
decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e
dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono
consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli
emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di
Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli
atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra,
sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;
 Gli artt. 50 comma 7 e 54 comma 6 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Considerato che si rende necessario inibire la presenza del pubblico, lungo il percorso interessato dal
transito della manifestazione ciclistica denominata 111^ Milano – Sanremo del giorno di sabato 08 agosto
2020, con orario previsto tra le ore 15.00 e le ore 17:30, al fine di garantirne lo svolgimento in ottemperanza
del DPCM 11 giugno 2020 e fino alla cessata emergenza sanitaria;
Ritenuto, pertanto, al fine di evitare problemi per l’ordine pubblico e per tutelare la salute e la sicurezza dei
cittadini, vietare la presenza di persone lungo il tratto di percorso gara, interessato dalle competenze
territoriali Comunali della Strada Statale n° 28 da Ponte di Nava a Rio Teglia.
ORDINA
Il giorno di sabato 08 agosto 2020 dalle ore 15:00 alle ore 17:30, il divieto di presenza e sosta di
pubblico, lungo tutto il tratto di strada, ricadente nel territorio Comunale, interessato dal passaggio
della manifestazione sportiva ciclistica denominata 111^ Milano Sanremo;
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio informatizzato e sul sito web del Comune di
Pornassio, nonché la sua comunicazione alla Prefettura ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio
comunale.
AVVERTE
ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Genova entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla notifi
ca o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
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