
 

 

  

COMUNE DI COGOLETO 
Città Metropolitana di Genova 

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

 

MESSAGGIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 4 APRILE 2020 

 

  

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 aprile 2020, recante «Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», che proroga 

fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti  del  Presidente  del Consiglio dei 

ministri dell'8, 9, 11 e  22  marzo  2020,  nonché  di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della 

salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal  Ministro  della salute di  

concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile  

2020;  

 

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16/2020 del 3 aprile 2020 recante 

"Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19" la uale, t a l’alt o, dispo e he i Si da i dei Co u i Ligu i i dividui o i luoghi ite uti ido ei a 
pote ziali asse a e ti ai se si dell’art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2020, nei quali, nel 

periodo tra le ore 00:00 di sabato 4 aprile 2020 e le ore 24:00 di lunedì 13 aprile 2020, saranno 

vietati la presenza e gli spostamenti  di persone fisiche, se o do le odalità e ell’arco temporale 

stabilito dai sindaci stessi con proprie ordinanze; 

  

Si porta a conoscenza della cittadinanza che in forza di tali provvedimenti, l'ordinanza del 

COMMISSARIO STRAORDINARIO del Comune di Cogoleto n. 18 del 21/03/2020, sotto riportata, deve 

ritenersi efficace sino al 13 aprile 2020 e comunque cesserà di produrre effetti al termine 

dell’e e ge za epide iologi a in atto. 

 

 

Il Sub-Commissario Straordinario Vicario 

 F.to Dott. Carlo Ranocchia Cuttini     
 








