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COMUNE DI AURIGO  
Provincia di Imperia 

 
 

ORDINANZA N. 08/2020 
 

OGGETTO: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA N. 16 DEL 
03/04/2020. ULTERIORI MISURE  DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  
RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE  N. 07/2020 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATA l’ordinanza della Regione Liguria  n. 9/2020 del 20 marzo 2020 ad oggetto: 
“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 relative allo spostamento di persone fisiche (art, 1, lettera a) del DPCM 8/3/2020 e art. 1 comma 
1 DPCM9/3/2020; 
 
RICHIAMATA l’ordinanza della Regione Liguria n. 16/2020 del 03 aprile  2020 ad oggetto: 
“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 relative allo spostamento di persone fisiche (art, 1, lettera a) del DPCM 01/04/2020; 
 
VISTO il Decreto Legge 25/03/2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”  ed in particolare, l’art. 1 comma 2 lett. B ) che prevede la “chiusura 
al pubblico di strade urbane, parchi, aree giochi, ville giardini pubblici e altri spazi pubblici”; 
 
CONSIDERATO necessario rettificare, per mero errore materiale, l’ordinanza sindacale  n. 
07/2020 del 03/04/2020 avente ad oggetto: “ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA 
REGIONE LIGURIA N. 16 DEL 03/04/2020. ULTERIORI MISURE  DI CONTENIMENTO E 
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”   sostituendo la seguente 
frase 
 
“L’inosservanza all’ordinanza n. 16/2020 della Regione Liguria e alla presente ordinanza 
sindacale integra la fattispecie prevista dall’art. 650 del Codice Penale che punisce trasgressori 
con la pena dell’arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00, fatto salvo che il fatto 
costituisca più grave reato” 
  
Con la seguente frase 
 
“L’inosservanza all’ordinanza n. 16/2020 della Regione Liguria e alla presente ordinanza 
sindacale integra è sanzionata ai sensi dell’artt. 3 e 4 del d.L. N. 19 del 25/03/2020 (con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00) , fatto salvo 
che il fatto costituisca più grave reato; 
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VISTO l’art. 54 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs.267/2000 
Visto il D. Lgs. 241/1990 

DISPONE 
 

DI RETTIFICARE IL TESTO DELL’ORDINANZA N. 07/2020  
 
SOSTITUENDO  LA FRASE  
 
“L’inosservanza all’ordinanza n. 16/2020 della Regione Liguria e alla presente ordinanza 
sindacale integra la fattispecie prevista dall’art. 650 del Codice Penale che punisce trasgressori 
con la pena dell’arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00, fatto salvo che il fatto 
costituisca più grave reato” 
  
CON LA FRASE 
 
“L’inosservanza all’ordinanza n. 16/2020 della Regione Liguria e alla presente ordinanza 
sindacale integra è sanzionata ai sensi dell’artt. 3 e 4 del D.L. N. 19 del 25/03/2020 (con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00) , fatto salvo 
che il fatto costituisca più grave reato;” 
 
 
DI CONFERMARE, in ogni altra sua parte, la propria ordinanza n.7 del 03.04.2020. 
 

DISPONE  ALTRESI’ 
 
- che il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Aurigo; 
- che il presente atto sia comunicato alla Regione Liguria; 
- che il presente atto sia trasmesso alla Prefettura di Imperia, al Comando Stazione 
Carabinieri di Borgomaro, e al Comando di Polizia Locale Competente. 
 

AVVERTE 
 
Che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, entro 120 giorni, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 

 
IL SINDACO 

Dellerba Luigino 
                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
 
AURIGO, lì 07/04/2020 


