
COMUNE DI PIEVE LIGURE
Regione Liguria
Città Metropolitana di Genova

SERVIZIO: SINDACALI

ORDINANZA N. 19 del 28-05-2020

OGGETTO:
Emergenza covid-19 (coronavirus). Provvedimenti atti a limitare l'afflusso indiscriminato in
talune aree del territorio comunale. Aggiornamento a seguito D.L. 16 maggio 2020, N. 33.

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 l’Ordinanza Sindacale n. 18 del 18 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. 30/2020 del 17 maggio
2020”;

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 nonché le linee di indirizzo per la riapertura delle attività
economiche, produttive e ricreative predisposte dalla Conferenza Stato Regioni;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha valutato tutte le misure tecnicamente
possibili da adottare al fine di rendere fruibili in sicurezza gli scali a mare e, in particolare:
Scalo a Mare Fontanino:

Interdizione all’accesso fino al 31 luglio 2020 per l’impossibilità tecnica di garantire a distanza di-

sicurezza di almeno un metro tra le persone;
Riattivazione del cancello posto in fregio alla strada statale per impedire l’accesso allo scalo, ad-

esclusione delle sole persone residenti nei civici posti lungo il tratto interessato dalla chiusura;
Utilizzo di una telecamera di videosorveglianza per controllare il rispetto del divieto di accesso.-

Scalo Torre:



Orario di apertura: dalle 8 alle 19;-

Installazione di un cancello per impedire l’accesso nelle ore di chiusura;-

Presenza di un addetto alla sorveglianza per il controllo degli accessi;-

Installazione di apposita segnaletica con l’indicazione dei comportamenti da tenere per una-

efficace azione di prevenzione;
Installazione di una telecamera di videosorveglianza per il controllo da remoto del rispetto della-

normativa;
Mantenimento da parte degli utenti della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;-

Chiusura dei servizi igienici per l’impossibilità tecnica di garantire adeguata sanificazione ad ogni-

utilizzo;
Scalo Demola:

Orario di apertura: dalle 8 alle 19;-

Installazione di un cancello per impedire l’accesso nelle ore di chiusura;-

Presenza di un addetto alla sorveglianza per il controllo degli accessi;-

Installazione di apposita segnaletica con l’indicazione dei comportamenti da tenere per una-

efficace azione di prevenzione;
Installazione di una telecamera di videosorveglianza per il controllo da remoto del rispetto della-

normativa;
Mantenimento da parte degli utenti della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;-

Chiusura dei servizi igienici per l’impossibilità tecnica di garantire adeguata sanificazione ad ogni-

utilizzo;
Scalo Chiappa:

Orario di apertura: dalle 8 alle 19;-

Installazione di un cancello per impedire l’accesso nelle ore di chiusura;-

Presenza di un addetto alla sorveglianza per il controllo degli accessi;-

Installazione di apposita segnaletica con l’indicazione dei comportamenti da tenere per una-

efficace azione di prevenzione;
Installazione di una telecamera di videosorveglianza per il controllo da remoto del rispetto della-

normativa;
Mantenimento da parte degli utenti della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;-

Chiusura dei servizi igienici per l’impossibilità tecnica di garantire adeguata sanificazione ad ogni-

utilizzo;
SENTITO il parere del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e del Responsabile del

Servizio Polizia Locale;
DATO ATTO che la fornitura ed installazione della segnaletica, l’installazione delle telecamere e

l’affidamento del servizio di sorveglianza necessitano ancora di un periodo tecnico necessario per la
realizzazione di quanto indicato e, presumibilmente fino al 3 giugno 2020;

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

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

DISPONE

Di prorogare la chiusura di tutti gli scali a mare fino alle ore 24,00 del 3 giugno 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, salvo il fatto non costituisca reato, 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 Sindaco
 Adolfo Olcese

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


