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Ordinanza n°  56 /2020                                                                                                  Sassello, 20/03/2020 

 

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, proroga termini ordinanza sindacale 52/2020 per l’utilizzo obbligatorio delle mascherine o 

altri sistemi di protezione della bocca o del naso. 

 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 52 del 05/06/2020 ad oggetto: Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, proroga termini 

ordinanza sindacale 47/2020 per l’utilizzo obbligatorio delle mascherine o altri sistemi di protezione della 

bocca o del naso; 

 

CONSIDERATO che l’andamento del trend nazionale, regionale e comunale dei contagi da Covid 19 

rende opportuno un adeguamento delle misure di prevenzione della possibile diffusione del contagio da 

Covid 19 previste nella richiamata ordinanza; Ai fini precauzionali, a tutela dell’igiene e sanità pubblica;  

 

ORDINA 

 

Dal 29 giugno 2020 e fino al 19 luglio 2020: 

 

1. E’ obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione individuale (mascherine) di cui all’art. 3 

del D.P.C.M.- 11 giugno 2020;  

 

2. L’utilizzo della mascherina rimane obbligatorio sui mezzi di trasporto pubblici, all’interno del Centro 

Storico e di Piazza Rolla, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, le 

attività commerciali, i pubblici esercizi, gli uffici pubblici e nelle relative file che possono generarsi 

all’esterno;  

 

3. Nei luoghi all’aperto, comprese le aree giochi, rimane obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte nell’art. 3 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, 

quando non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2 metri da 

persone non conviventi;  

 

4. L’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), rimane, comunque, fortemente 

raccomandato nelle aree al di fuori della proprietà privata;  

 

5. Sono esclusi ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 11 giugno 2020 i bambini al di sotto dei sei anni ed i 

soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti 

che interagiscono con i predetti;  

 

6. Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine 

lavabili, anche auto-prodotte, o altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe foulard e 
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simili qualora non sia stato possibile reperirle, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata 

barriera e, al contempo, che garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguata che 

permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; L’utilizzo della mascherina di comunità si aggiunge 

alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e 

l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;  

 

 

AVVERTE CHE 

 

L’inosservanza alla presente ordinanza sindacale è sanzionata ai sensi dell’art. 3 e 4 del D.L. n. 19 del 

25.03.2020 (€ da 400,00 a € 3.000,00), fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato. Ai trasgressori 

sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, secondo i principi ed il procedimento di cui alla 

Legge n. 689/1981. Rimane impregiudicata la denuncia all’A.G. per la violazione dell’art. 650 Codice 

Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.  

 

DISPONE CHE 

 

la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Sassello e pubblicata sul suo 

sito istituzionale e venga inoltre trasmessa alla Prefettura di Savona, all’Ente Parco del Beigua, a tutte le 

Forze dell’Ordine che operano sul territorio (Locale Stazione dei Carabinieri, Carabinieri Forestali e 

Vigili del Fuoco di Savona), al Comando della Polizia Locale.  

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso 

straordinario al Capo di Stato entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono 

dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

Sassello, 26 giugno 2020 

                                                                                                    

 

 

                                                                                                      Il Sindaco 

                                                                                               Daniele Buschiazzo 

 

 
 


