
COMUNE DI PIEVE LIGURE
Regione Liguria
Città Metropolitana di Genova

SERVIZIO: SINDACALI

ORDINANZA N. 18 del 18-05-2020

OGGETTO:
Emergenza covid-19 (coronavirus). Provvedimenti atti a limitare l'afflusso indiscriminato in
talune aree del territorio comunale. Aggiornamento a seguito DPCM 17 maggio 2020.

IL SINDACO

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
VISTA l’Ordinanza di Regione Liguria n. 30 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto: “Linee di

indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”;
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 15 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto:

“emergenza covid-19 (coronavirus). Provvedimenti atti a limitare l’afflusso indiscriminato in talune aree
del territorio comunale. Aggiornamento a seguito Ordinanza Regione Liguria n. 25/2020 del 3 maggio
2020”;

PRESO ATTO che rimane nelle prerogative del Sindaco di ogni Comune, quale autorità
sanitaria locale, l’individuazione e l’interdizione al pubblico l’accesso a luoghi ritenuti idonei a generare
potenziali assembramenti;

VISTE le linee guida redatte da INAIL e ISS per quanto la fruizione delle spiagge libere in
sicurezza durante la fase 2 del Covid 19;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale sta valutando tutte le misure tecnicamente
possibili da adottare al fine di rendere fruibili in sicurezza gli scali a mare;

SENTITO il parere del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e del Responsabile del
Servizio Polizia Locale;

CONSIDERATO CHE, con ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova n. 65/2020 del 28
aprile 2020, l’inizio della stagione balneare 2020 è stata posticipata “al trentesimo giorno successivo al termine
delle misure restrittive preventive previste a livello nazionale/regionale legate all’emergenza COVID 19”;



RITENUTO pertanto necessario mantenere il divieto di accesso agli scali a mare fino
all’adozione e alla piena operatività delle misure di contenimento che si andranno ad adottare;

VISTO l’art. 50 c. 5 del D.lgs. n. 267/2000;

DISPONE

Di prorogare la chiusura degli scali a mare fino alle ore 24,00 del 25 maggio 2020;
Eventuali deroghe per i titolari di attività per le quali sia possibile procedere con i lavori per le

installazioni ed allestimenti necessari per l’apertura dell’attività all’inizio della stagione balneare e per i
proprietari di imbarcazioni depositate presso i suddetti scali per lo svolgimento delle sole attività di
manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e
conservazione del bene saranno valutate dall’Amministrazione Comunale caso per caso in base alle
richieste presentate dai suddetti;

AVVISA

Che l’inosservanza della presenza ordinanza è punita ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 25
marzo 2020 n. 19.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene
trasmessa:

Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo;-

Alla Questura di Genova;-

Alla Stazione Carabinieri di Pieve Ligure;-

Al Comando Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure;-

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Liguria entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso
straordinario al Capo di Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio SINDACALI
F.to  Adolfo Olcese

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale.


