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 COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo  

Città Metropolitana di Genova 
 

Via Rati 66  Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

 

 

Protocollo n.  7623                                                  Ordinanza n. 20 
 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE recante ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per Comune di 
Cogoleto. SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTI: 
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 
"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19"; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante 
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19"; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l° marzo 2020, recante 
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di conteni-mento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19"; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante 
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19"; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante  
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019"; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante  
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 
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- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante  
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 
 

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 
 

- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 
recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale";  
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante  
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  
recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione 
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull'intero  territorio  
nazionale"; 
 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti  da agenti virali 
trasmissibili;  
 

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1/2020 del 23 febbraio 2020 
recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19"; 
 

- 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;  
 

- 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 quale, tra l’altro, dispone che i Sindaci dei 
Comuni Liguri individuino i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai 
sensi 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, secondo le 
modalità e nell’arco temporale stabilito dai sindaci stessi con proprie ordinanze; 
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PRESO ATTO del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e del notevole 
incremento dei casi di infezione nella Regione Liguria; 
 
RITENUTO necessario e urgente, nell’attuale quadro di emergenza sanitaria 
derivante dal virus SARS-CoV-2, rafforzare ulteriormente le misure urgenti di 
contenimento del contagio adottate con i provvedimenti succitati, consistenti nel 
prorogare la sospensione del mercato settimanale della giornata del giovedì sino al 
termine dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire la tutela 
della salute pubblica; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, che ricorrano i motivi di contingibilità ed urgenza, a 
norma dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l’adozione di provvedimenti 
immediati a tutela dell'Igiene e Sanità pubblica; 

 

VISTI e RICHIAMATI:  
- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 (Scioglimento del 

consiglio comunale di Cogoleto e nomina del commissario straordinario) con cui 
la Dott.ssa Raffaella Corsaro è nominata commissario straordinario per la 
provvisoria gestione del Comune di Cogoleto fino all’insediamento degli organi 
ordinari; 

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” e ss.mm.ii.; 

- la propria ordinanza n. 17 del 10 marzo 2020 con cui è stata disposta la 
sospensione del mercato settimanale a partire dalla giornata di giovedì 12 marzo 
2020 e sino a giovedì 2 aprile 2020 compreso. 

 

ORDINA 
 

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, la 
SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE della giornata del giovedì, sino a 
successiva ordinanza di revoca del presente provvedimento.  
 

AVVERTE 

 

che, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle prescrizioni contenute 
nella presente ordinanza è sanzionata sulla base della normativa vigente. 
 

DEMANDA 
 

- al Settore 8° AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE/AIB – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – 
SUAP – TURISMO per la diffusione delle disposizioni impartite dal presente atto 
alla cittadinanza con pubblicazione sul sito internet comunale e all'Associazione 
di categoria per la necessaria informazione agli operatori mercatali;  

- al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sull’esecuzione del presente 
provvedimento, avvalendosi, se del caso, della collaborazione delle altre Forze 
dell'Ordine; 

- alla Prefettura di Genova per opportuna conoscenza; 
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- alla Stazione Carabinieri di Arenzano, per opportuna conoscenza. 
 
 
 

INFORMA 
 

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 
contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla 
notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine; 

- che il termine finale della presente ordinanza potrà essere differito in ragione del 
protrarsi dell’efficacia delle ordinanze nazionali e regionali in materia; 

- che il responsabile del procedimento è l'Ing. Carlo PERPETUA, Responsabile 
dell'8° SETTORE: AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE/AIB (asp.tti amm.vi) – 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SUAP – TURISMO. 

 

Cogoleto, 08 aprile 2020 

 
        Il Sub-Commissario Straordinario Vicario 
                Dr. Carlo RANOCCHIA CUTTINI     
 
 
CP/                                
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